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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:   Avvio Progetto – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

        2020. Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n.4395 del 09/03/2018, rivolta  alle  Istituzioni   

        Scolastiche  Statali, Fondi  Strutturali Europei,  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la   

        scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020. Avviso pubblico “Progetti 

        di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole  oltre l’orario 

        scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” Asse I – 

        Istruzione Fondo Sociale   Europeo   (FSE) - Obiettivo   specifico   10.1 - Azione 10.1.1A  

       ”Inclusione sociale e lotta al disagio” 

 

        Codice Identificativo: 10.1.1A FSEPON-CA-2019–110 

       CUP:I38H20000160007 

Totale Autorizzato: 44.905,20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n.4395 del 09/03/2018, rivolta  alle  Istituzioni    

            Scolastiche  Statali, Fondi  Strutturali Europei,  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la   

             scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020. Avviso pubblico “Progetti  

             di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole  oltre l’orario  

             scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” Asse I –  

            Istruzione Fondo Sociale   Europeo   (FSE) - Obiettivo   specifico   10.1 - Azione 10.1.1A  

  ”Inclusione sociale e lotta al disagio” 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti  

  relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze 

  e ambienti per l’apprendimento”. 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee  

  guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di  

  importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle attività di 

  formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale  

  previdenziali ed assistenziali; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 7891 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del Progetto e 

  relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO  dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le   

  professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Tutor, Valutatore del piano, figura di 

  supporto, esperto, figura aggiuntiva e personale ATA nei distinti moduli che costituiscono parte  

  integrante del progetto di cui all’oggetto; 

VISTA  la nota prot.n. 38115 del 18/12/2017, con la quale il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e 

  la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per Interventi in 

  materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

  Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alle procedure da seguire,  

  nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui affidare le relative  

  attività di formazione, ha sottolineato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso   

  previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse 
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             professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, recante criteri specifici e  

  predeterminati  di selezione; 

VISTO  il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

  Scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997; 

VISTO   il D.Lgs. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

 Pubblica Amministrazione”; 

VISTO   il Decreto 129/2018 “Regolamento recante Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-  

  contabile delle Istituzioni Scolastiche…”; 

VISTO   il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a    

  cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di   

  applicazione; 

VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consigli d’Istituto con cui sono stati definiti i criteri   

  generali per l’individuazione di Tutor, esperti, figura di supporto, valutatore del piano, figura    

  aggiuntiva e personale  ATA; 

CONSIDERATO che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne    

  all’Istituzione Scolastica. 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

L’avvio di tutte le attività per la realizzazione del Progetto in oggetto: 

 

MODULI – 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio 

 

OBIETTIVI MODULI DESTINATARI DURATA 
RISORSE 

FINANZIARIE 

10.1.1A Tutti in scena 19 Ore 60 €     9.955,80 

10.1.1A Editech 19 Ore 60 €     9.955,80 

10.1.1A Learning with game 19 Ore 60 €     9.955,80 

10.1.1A Sapori e salute 20 Ore 30 €     5.082,00 

10.1.1A Mondi diversi 19 Ore 60 €     9.955,80 

TOTALE AUTORIZZATO €   44.905,20 

 

     Art. 2 Pubblicazione 

 

     Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 
 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Avv. Simona SESSA) 
                                                                                                         Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica 

            di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 
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