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Prot. n. 598 VI.1.2. 

del 02/02/2018 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web d’Istituto 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-37 

CUP: B84C17000330007 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.Asse I - Istruzione 

- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi– Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ESPERTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

mailto:rmic8eh00g@istruzione.it
mailto:rmic8eh00g@pec.istruzione.it


la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii .; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, 

da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'', nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee 

Guida ANAC); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali ed di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo  

Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento  (UE) n.  1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;                                       

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma plurifondo FSE-FESR), 

finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione e approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 e successive mm. Ii.; 

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni 

ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), art. 1, comma 1, lettere l) e m): 

“[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con 

le famiglie e con la comunità locale […] e l’apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi– Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo; 

VISTO il Progetto "Ragazzi al centro" - PON FSE –“Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi”  di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA il provvedimento di conferma del finanziamento trasmesso con prot.n. 

AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 



l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato la formale autorizzazione del citato 

progetto proposto  da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 

2014 - 2020; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). 0000487 del 24.01.2018 

relativa alla pubblicazione del Manuale Operativo Funzione “Procedure di gara per servizi e 

forniture”; 

VISTE le disposizioni comunitarie in tema di azioni informative e pubblicitarie sugli interventi 

PON, per l'attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 sui 

Fondi  Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020 -Attività di formazione - Iter di reclutamento del 

personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione 

(MOD) del 22.11.2017; 

VISTA la Delibera n. 48 del 02 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale 2018; 

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al 

progetto "Competenze di base" disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 

596/VI.1 del 02/02/2018; 

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 

PRESO ATTO dei compiti specifici dei tutor secondo le disposizioni contenute nelle recenti 

Linee Guida A.N.A.C. relative al PON in oggetto; 

ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di tutor per la realizzazione del Progetto di 

di cui in oggetto; 

PRESO ATTO della delibera  n  50 del  Consiglio  di Istituto  del  02/02/2018  “Criteri di scelta 

di Esperti e Tutor” PON – FSE - Competenze di base; 

 

DETERMINA 

Art. 1  Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  Di dare avvio alla procedura di selezione, per il reclutamento di personale interno 

ESPERTO per il PROGETTO FSE-PON definito dal codice 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 e dal 

titolo " “Ragazzi al centro" nell'ambito  dei Fondi Strutturali Europei - Programma  Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 -  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 



disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc)  

Art. 3  Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di 

valutazione predeterminate come da delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 02/02/2018 

Art. 4  Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante Avviso pubblico  

rivolto  a personale interno  della scuola, secondo  i criteri approvati in sede di Consiglio d'Istituto e 

riportati nell'avviso stesso.  

Art. 5 Di approvare l'allegato Avviso pubblico. 

Art. 6  Di nominare Responsabile del procedimento  la scrivente, Dirigente  Scolastico Angela 

Maria Marrucci. 

Art. 7 Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2018. 

Art. 8 Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale sul sito web dell'Istituto 

www.icviasavinio.gov.it nella sezione “PON 2014-2020” . 

 

         

Il Dirigente scolastico 

Angela Maria Marrucci 
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