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Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41

(Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base)

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547
Scuola dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di I° grado “Bonazzi - Lilli”

Al
CUP: H97I17000880001

ALBO ON LINE
Agli Atti della Scuola

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche
tramite percorsi on-line. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

per

VISTO il bando PON FSE prot. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale
e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa 2014-2020 – 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, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la delibera numero 2 del Collegio dei Docenti del 21.04.2017 per la candidatura al bando PON FSE prot. n. 2669 del
03.03.2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli alievi” – 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) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con oggetto: “ Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Avviso pubblico
Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta
formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli alievi” – 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) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche
tramite percorsi on-line”;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 31.01.2019 relativa all’assunzione in bilancio del finanziamento;
LETTE
le disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);
VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare figure di sistema necessarie per
l’attività di progettazione, conduzione, coordinamento e valutazione ;
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RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’organizzazione e la gestione dell’intero percorso formativo nell'ambito del
progetto in oggetto all’interno dei moduli formativi “BoscoBit 1”, “BoscoBit 2”, BoscoBit 3”
VISTA
la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
Considerata ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma 2014/2020.
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
Di avviare la procedura prevista dall’art. 36 del Dlgs 50/2016 previo esperimento di indagine di mercato (manifestazione di
interesse) tesa a verificare la disponibilità di soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di
rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità dei 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). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669
del 03/03/2017
Art. 3 – Percorso formativo
• Progettare un intervento nell’ambito del pensiero computazionale e della creatività digitale per le classi quinte della scuola
primaria impegnando gli alunni nella programmazione di una scheda elettronica in grado di fornire informazioni sulle tematiche
ambientali e scientifiche affrontate, facendo dialogare digitale ed elettronico
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs n.50/2016 e ss.m.ii.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza
di una sola offerta purché conforme e coerente rispetto alle finalità progettuali.
Art. 4 - Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per l’organizzazione del percorso formativo sopra indicato è così determinato :
Tipologia di Sevizio/fornitura
AREA FORMATIVA: ESPERTO
a) BoscoBit 1
AREA FORMATIVA: ESPERTO
b) BoscoBit 2

n° di ore

Importo orario

Importo complessivo

30

€ 70,00

€ 2.100,00

30

€ 70,00

€ 2.100,00
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AREA FORMATIVA: ESPERTO
c) BoscoBit 3
AREA GESTIONALE: SPESE GENERALI
Materiale cancelleria/fotocopie/produzione dispense e materiali vari

30

€ 70,00

A corpo

€ 100,00
(per ogni modulo)

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

€ 2.100,00
€ 300,00

€ 6.600,00

Art. 5 – Individuazione degli operatori
Gli operatori saranno individuati tramite indagine di mercato da pubblicarsi all’Albo ON LINE dell’istituzione scolastica per non
meno di quindici giorni raggiungibile all’indirizzo istituzionale www.icperugia14.edu.it
Art. 6 - Lettera di invito e allegati
Si approva espressamente il format di lettera di invito e i relativi allegati che verrà successivamente inviata agli operatori
individuati;
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente
scolastico Prof.ssa Rosalia Monaco

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Monaco
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