MCIC82900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004787 - 22/12/2018 - C24c - Progetti europei - I

Porto Recanati, 22 dicembre 2018
ATTI
SITO WEB

Oggetto: Determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure progetti PON-FSE: Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia (Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-48); Competenze
di base (Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-100)
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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’Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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.).
VISTA la delibera n° 2 del Collegio Docenti del 20/04/2017 con la quale il Collegio Docenti si è
espresso favorevolmente alla partecipazione ai progetti PON 2014/2020 “Per la scuola”
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 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" e
Allegati.
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017,
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10 gennaio 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA l’assunzione a bilancio prot. n. 432 del 29/01/2018 dell’importo compressivamente
autorizzato di € 60.567,60;
Vista la delibera n° 2 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
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VISTA la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2018 con la quale si integra il
PTOF 2018/19 con i progetti: #musicamondo children's orchestral (Codice progetto 10.2.1AFSEPON-MA-2017-48) e SAFETY FIRST: Vivere in sicurezza a scuola … Le regole per stare al sicuro
(Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-100)
VISTA la delibera n. 12 del 20 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di Istituto dispone
l’affidamento dell’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dei progetti PON:
#musicamondo children's orchestral (Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-48) e SAFETY
FIRST: Vivere in sicurezza a scuola … Le regole per stare al sicuro (Codice Progetto 10.2.2AFSEPON-MA-2017-100) al Dirigente Scolastico a valere dalla data di autorizzazione dell’USR
Marche;
VISTA la delibera n. 13 del 20 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di Istituto dispone
l’affidamento dell’incarico di Gestione delle spese amministrative e gestionali in relazione ai
progetti PON: #musicamondo children's orchestral (Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-201748) e SAFETY FIRST: Vivere in sicurezza a scuola … Le regole per stare al sicuro (Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-100) al DSGA;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno ed esterno di figure per lo
svolgimento delle attività di tutor, esperto o figura professionale nell’ambito dei progetti PON
#musicamondo children's orchestral (Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-48) e SAFETY
FIRST: Vivere in sicurezza a scuola … Le regole per stare al sicuro (Codice Progetto 10.2.2AFSEPON-MA-2017-100)

Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA

L’avvio delle attività preliminari previste dai progetti oggetto di autorizzazione:
 Il conferimento al DSGA dell’incarico di gestione delle spese amministrative e gestionali in
relazione ai progetti PON sopra indicati, ivi compreso l’assegnazione di eventuali incarichi al
Personale ATA per l’attuazione degli stessi;
 Procedura di richiesta CUP
 Predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito
istituzionale – comunicazione all’Ente Comunale – realizzazione di targhette adesive e targhe
/ cartelli da affiggere all’ingresso del Plesso – utilizzo del logo PON in ogni documento
pubblico prodotto dall’Istituzione
 L’avvio della procedura di selezione del personale, interno o esterno, per gli incarichi di tutor,
esperto previste nell’ambito dei progetti PON #musicamondo children's orchestral (Codice
progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-48) e SAFETY FIRST: Vivere in sicurezza a scuola … Le
regole per stare al sicuro (Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-100)
 Il conferimento dell’incarico di Direzione e coordinamento dei progetti PON #musicamondo
children's orchestral (Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-48) e SAFETY FIRST: Vivere in
sicurezza a scuola … Le regole per stare al sicuro (Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017100) al Dirigente Scolastico a partire dalla data di autorizzazione dell’USR Marche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Corrado Giulio Del Buono)
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