ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI – SCIGLIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO - IPSSAR
Via municipio - 87057 SCIGLIANO (CS)
tel. e fax 966289 cod. mecc. CSIC864005 C.F. 99332900788
Email: csic864005@istruzione.it – Pec: csic864005@pec.istruzione.it

Prot. n. 910 del 27/03/2019

All’Albo online
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale
necessario all’attivazione dei moduli del progetto PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso n. 2165 del
24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti “L'IPSSASR al servizio degli adulti”
Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18
Titolo progetto: Percorsi per Adulti e giovani adulti “L'IPSSASR al servizio degli adulti
CUP : I37I17000270006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);
VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017- Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
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.;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 194 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare
le attività previste in detto Piano;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTO il 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.;
VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 30/08/2018 prot
n. 2401;
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:
VISTO 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA 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";
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
VISTO l’ avviso
AOODGEFID/37790 ,del 05/12/ 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del
24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3 - Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA), comprese le sedi carcerarie” – 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18;
VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017- Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/37790 del 05/12/2017 è formalmente autorizzato del progetto e relativo
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impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 30/08/2018 prot. n.
2401;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;
VISTA la complessità dei moduli del progetto destinato al rafforzamento delle competenze di base e ad
interventi di formazione professionale per i NEET, i drop-out, di adulti in situazioni di svantaggio.
“Percorsi per Adulti e giovani adulti “L'IPSSASR al servizio degli adulti” ;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0004496 del 18/02/2019

DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale relativa all’attivazione dei seguenti moduli del
Progetto PON denominato: Percorsi per Adulti e giovani adulti “L'IPSSASR al servizio degli adulti” –
Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18 - CUP : I37I17000270006
Riepilogo moduli: - 10.3.1A Percorsi per Adulti e giovani adulti “L'IPSSASR al servizio degli adulti”
Modulo

Titolo modulo

Totale

Potenziamento della lingua straniera

Inglese facile

€ 5.082,00

Sviluppo delle competenze digitali

Miglioriamo le nostre competenze digitali

€ 5.082,00

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina.
Art.2
Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione degli esperti formatori, e
tutor. Gli avvisi pubblici saranno aperti a docenti interni e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di
personale interno, a esterni. La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula.
Art. 3
Di pubblicare la presente Determina sul sito della scuola.
Art. 4
Di indicare negli Avvisi le modalità e i termini per la trasmissione delle domande.
Art. 5
Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate.
Art. 6
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito dell’Istituto e nella sezione Amministrazione
trasparente.
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Art. 7
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 -14, Reg UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “ Erodoto” per le finalità di gestione della selezione ove
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare
del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof. Enrica PASCUZZI.
Art.9
Per lo svolgimento dell’incarichi i compensi orari di ESPERTO, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo
di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di TUTOR, il compenso orario è di € 30,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri:
Voce di
Tipo
costo
Modalità calcolo
Valore
Costo
unitario
Base

Esperto

Costo ora formazione 70,00

€/ora

Base

Tutor

Costo ora formazione 30,00

€/ora

Art. 10
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Prof. Enrica
PASCUZZI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica PASCUZZI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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