Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FESPON-EM-2017-123

CUP: I45B17000350007

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Prot. n. 1830/C1

San Giorgio di Piano, 21 febbraio 2019

CUP: I45B17000350007
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali; SUPPORTO al
COORDINAMENTO, Referente della Valutazione da impiegare nella realizzazione del
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-022017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 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 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 35 del 22/03/2017 e Consiglio di Istituto
– delibera n°89 del 4/05/2017 );
VISTA

la candidatura progetto inviata in data 15/05/2017;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 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 che è stato autorizzato
il progetto dal titolo “A scuola di futuro” – codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 42.350,00
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;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 136 del 12/02/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
42.350,00.
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 129 del 18 agosto 2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della
Legge 13 Luglio 2015 n.107”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 34 del 12/12/2018 con la quale sono stati approvati i
criteri e le Tabelle di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da
coinvolgere nel PON;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815
del 02.08.2017;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 156 del 29/08/2018;
DECRETA
Art. 1 Approvazione Graduatoria
Di approvare le graduatorie relative alle figure di Sistema:
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
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Art. 2 Affidamento
Di affidare al presentante istanza, risultato essere primo in graduatoria l’incarico di:
Prof. BIONDO MANFREDI l’incarico di : “REFERENTE ALLA VALUTAZIONE” per complessive n°
ore 30 con un importo orario di euro 23,23 LORDO STATO, per un importo totale di euro
696,9 LORDO STATO. Gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere e contributo.

Art. 3 Incarico
Al presente decreto seguirà lettera di incarico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cinzia Quirini

