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Castel Maggiore, 31 gennaio 2018

Progetto PON FSE 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
CUP E79G16001600007
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202

Non ti vogliamo perdere

Determina a contrarre per la selezione delle figure necessarie per la realizzazione del progetto
*****

La Dirigente Scolastica
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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 la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2016 del 20/12/2016 di approvazione del PTOF
aa.ss. 2016-2019, nonché la delibera n. 28/2017 del 27/10/2017 di approvazione del relativo
POF as 2017/18;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale finalizzato alla realizzazione di progetti “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 M.I.U.R. con oggetto: “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 da particolari fragilità. Autorizzazione progetto” ed il relativo
finanziamento di €. 39.774,00 complessive;
che il progetto autorizzato “Non ti vogliamo perdere” è articolato nei moduli di seguito
indicati:
Sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Padroni della lingua, padroni di sé
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202 Saper contare per contare
Settimana azzurra
Lezioni multisport
Certificazioni in lingua tedesca
Certificazioni PET FIRST
Teatro in inglese 'Keynes Theatre Company'

VISTO

il Regolamento di Istituto, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 33/2017 del
24/11/2017, e con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTO
il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni,approvato
con delibera del Consiglio di Istituto n. 34/2017 del 24/11/2017;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 18/2017 del 21.09.2017 con la quale è stato istituito
l’aggregato P10 “Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202” con assunzione in
bilancio del relativo finanziamento;
VISTO
il Programma Annuale e.f. 2018 in fase di approvazione;
VISTE
le note dell’Autorità di Gestione relative alla gestione delle procedure ed attività inerenti la
realizzazione dei Progetti PON FSE ed in particolare la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017
“’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei servizi che si intende acquisire;
CONSIDERATO che la fornitura necessaria non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul MePA di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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VISTO

l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTO
l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 22/2017 del 21.09.2017 di conferma dell’innalzamento
ad € 3.500,00 del limite di spesa entro il quale il D.S. procede all’affidamento diretto senza
l’obbligo di acquisizione dei preventivi, ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001;
CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti in data 26.10.2017 ha nominato il Prof. Vicari Fabio quale
Collaboratore della Dirigenza con funzioni anche di Coordinatore del progetto PON FSE;
RITENUTO
necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento
delle attività di formazione e di valutazione relative ai moduli del progetto PON FSE in
oggetto, con esclusione della “figura aggiuntiva”, mediante accertamento preliminare della
presenza e/o disponibilità nel proprio corpo docente interno delle risorse umane necessarie
e, in subordine, mediante selezione esterna;
RITENUTO
necessario selezionare tra il personale interno in servizio presso l’amministrazione dello
scrivente istituto un assistente disponibile a svolgere l’incarico di supporto alla gestione
amministrativo contabile per la realizzazione del progetto in oggetto, in collaborazione con la
DSGA, il Coordinatore di Progetto, il referente della valutazione, nonché gli esperti ed i tutor
dei singoli moduli formativi;
DETERMINA

















di procedere alla predisposizione di un Avviso di selezione pubblico per la selezione tra il personale
docente interno dello scrivente istituto, mediante procedura comparativa di titoli, delle seguenti figure
professionali necessarie per la realizzazione delle attività previste dal suddetto progetto:
a) Referente alla valutazione per l’intero percorso formativo (n. 1 figura);
b) Tutor per singolo modulo (n. 7 figure);
c) Esperto per singolo modulo (n. 7 figure).
In subordine, di predisporre un Avviso pubblico per la selezione ESTERNA, mediante procedura
comparativa di titoli, delle medesime figure professionali, rivolto sia a docenti in servizio presso altre
Istituzioni scolastiche, sia a soggetti esterni all'Amministrazione scolastica e finalizzato all’individuazione
di esterni a cui affidare gli incarichi professionali per i quali non sia stato individuato personale interno;
di predisporre una Selezione interna tra il personale in servizio presso l’amministrazione dello scrivente
istituto, per la selezione di n. 1 incaricato per il supporto alle attività di gestione amministrativo
contabile del progetto in oggetto;
di rinunciare alla “figura aggiuntiva” prevista in sede di progettazione e di richiedere all’Autorità di
gestione la conseguente rideterminazione del finanziamento assegnato ad €. 35.574,00;
di evidenziare in tutta la documentazione amministrativa relativa alle suddette procedure il codice CUP
CUP E79G16001600007;
che l’importo massimo impegnabile per l’assegnazione degli incarichi previsti è di €. 3.000,00 per
ciascun modulo della durata di 30 ore di attività formativa (€ 900,00 per il tutor e €. 2.100,00 per
l’esperto), di €. 1.625,40 per il referente della valutazione per 70 ore di attività, nonché di €. 2.021,25 per
l’incaricato al supporto amministrativo contabile per 105 ore di attività;
che i suddetti importi s’intendono al lordo e omnicomprensivi di ogni eventuale onere, fiscale,
contributivo e previdenziale, ecc., sia a carico dei beneficiari sia a carico dell’Amministrazione.
che l’attività dovrà essere conclusa entro il 31.08.2018, salvo possibili proroghe di chiusura del progetto
in oggetto concesse dall’Autorità di Gestione;
di imputare la spesa complessiva all’Attività P10 “PON PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202”;
di richiedere ai soggetti individuati per i vari incarichi il rilascio della dichiarazione di insussistenza delle
condizioni di incompatibilità;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/19, la DSGA Dott.ssa
Gianna Magnoni quale Responsabile del Procedimento;
di assegnare il presente atto alla DSGA Dott.ssa Gianna Magnoni per la regolare esecuzione dello
stesso.
La Dirigente Scolastica
Arch. Calenda Paola
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Dati contrattuali
Selezione interna ed esterna incaricato per il supporto amministrativo contabile, il referente interno per la
valutazione, gli esperti ed i tutor per i singoli moduli - Progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al
disagio”
Importo complessivo massimo €. 24.646,65 omnicomprensivo

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CUP
E79G16001600007
Progetto
P10 “Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-202”
Data
31.01.2018
La D.S.G.A
Dott.ssa Gianna Magnoni
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