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OGGETTO:  Determina  avvio  selezione  figure  professionali  –  Fondi  Strutturali  Europei  –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Avviso  pubblico  10862 del  16/09/2016  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Progetto “La scuola dalla mia parte” 
codice identificativo progetto : 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53
CUP: F94C17000000006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del
Programma  Operativo  Nazionale  Plurifondo  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento  “2014-2020,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della
Ricerca,  approvato  da  parte  della  Commissione  Europea  con  decisione  C  (2014)  n.  9952  del
17/12/2014 e successive mm.ii
VISTO Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa .Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Sottoazione 10.1.1° Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti: delibera n.19 del Collegio dei docenti del 24 ottobre
2016 e delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2016;
VISTA la candidatura n. 29617 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016; 
VISTA  la  nota  MIUR  prot.n.AOODGEFID/28610  del  13/07/2017  di  formale  autorizzazione
dell’avvio delle attività;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto; 
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CONSTATATOche il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica era utilmente collocato
nella  graduatoria  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  gestione  e
formalmente autorizzato; 
VISTA  la  lettera  di  autorizzazione  AOODGEFID/31703  del  24  luglio  2017  Fondi  Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo  specifico  10.1.  –  Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione
scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1  –  Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati
daparticolari fragilità. Autorizzazione progetto. 
VISTA la Delibera del C.d.I. n. 4 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF dell’istituto
e la Delibera n. 67 del 14/02/2018 con la quale il PTOF è stato revisionato;
VISTA  la  propria  determina  di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  prot.  n.
3372/C14 del 12/10/2017;
VISTA la  Delibera  n.59  del  16.10.2017  con  la  quale  è  stato  assunto  a  bilancio  il  progetto
autorizzato e finanziato;
VISTA la  nota  MIUR  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016-Linee  guida  dell’Autorità  di
Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo inferiore alla
soglia comunitaria e Allegati;

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 diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA  la  nota  MIUR AOODGEFID n.  34815 del  2  agosto  2017 “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. 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la nota MIUR prot.n.38115 del 18.12.2017 relativa a chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;

VISTO il  Regolamento  interno  per  la  stipula  di  contratti  di  prestazione  d’opera  e  per  la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne per la realizzazione di progetti di
ampliamento  dell’offerta  formativa  e  progetti  PON,  approvato  dal  C.d.I.  con  Delibera  n.  70
14.02.2018;
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Costatata la presenza di tutte le condizioni necessarie;

DETERMINA

L’avvio  delle  procedure  necessarie  alla  selezione  del  personale  esperto/tutor/referente  per  la
valutazione/figura di supporto organizzativo/ATA per l’attivazione dei sette  moduli  del progetto
PON denominato “La scuola dalla mia parte” codice identificativo progetto :10.1.1A- FSEPON-
LA-2017-53 descritto nella seguente tabella:

“LA SCUOLA DALLA MIA PARTE” 10.1.1A
Titolo modulo Importo  autorizzato

modulo
Suoni e colori della matematica € 5.682,00
La matematica in palestra € 5.682,00
Parole per crescere € 5.082,00
Georienta: muoviti esplorando € 5.082,00
Dal  testo  alla  scena:  siamo
tuttiprotagonisti

€ 5.682,00

Il mondo in 3D € 5.082,00
I social network: il confine tra uso e 
abuso

€ 5.082,00

TOTALE € 37.374,00

La definizione per ogni modulo del GPU delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire
in relazione alle spese di gestione quali: 

• • Ds – per la direzione corsi 
• • DSGA – per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio 
• • 1 assistente amministrativo per la gestione GPU e contratti 
• • 1 assistente amministrativo per la gestione corsi –alunni- valutazione 
• • 1 o più collaboratori scolastici addetti alla vigilanza e assistenza agli alunni e alla pulizia

dei locali
• • 1 figura di supporto organizzativo 
• • 1 referente per la valutazione
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La procedura prevede la pubblicazione di avvisi di selezione di personale interno per le figure degli
esperti, dei tutor, del referente per la valutazione/delle figure di supporto organizzativo (2 unità) e
del personale ATA ( 2 Assistenti amministrativi; 4 collaboratori scolastici).
Qualora  l’esito  della  procedura  per  la  selezione  degli  esperti,  dei  tutor,  del  referente  per  la
valutazione, delle figure di supporto organizzativo, del personale ATA non individui o individui solo
parzialmente, le figure previste dal progetto con personale interno, verrà pubblicato un successivo
avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia ai docenti di altre Istituzioni Scolastiche (ai
sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che ad esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione.  La  presente  determina  è  pubblicata  sull’albo  on  line  e  sul  sito  istituzionale
dell’Istituto  http://istitutomarcellina.altervista.org/ (sez. Amministrazione Trasparente – sez. PON
FSE 2014-2020 avviso 10862).

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
                                                                                                     Dott.ssa Gabriella Di Marco
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