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Marcellina, 02/05/2018
All’Albo on line e sito web
Amministrazione trasparente
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862

OGGETTO: Determina dirigenziale -Avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.1.1AFSEPON-LA-2017-53 – “La scuola dalla mia parte”
– 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 nelle 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 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53nota MIUR AOODGEFID/31703 del
24.07.2017. – CUP: F94C17000000006
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, “Regolamento concernente leIstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 del MIUR prot. AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolasticosoprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
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della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la candidatura n. 29617 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti: delibera n.19 del Collegio dei docenti del 24 ottobre
2016 e delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2016;
VISTI il PTOF 2016-2019 e il Piano Finanziario 2017;
VISTA la Delibera del C.d.I. n.68 del 14/02/2018 di approvazione del Programma Annuale
dell’E.F. 2018 nel quale è inserito il progetto finanziato e autorizzato;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
diinvestimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo diSviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo SocialeEuropeo;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Regolamento “Criteri e limiti per la selezione degli esperti esterni”,approvato in data
14/02/2018 con delibera n° 70 avente ad oggettol'attività amministrativa inerente svolgimento
dell'attività negoziale con i soggetti terzi,nonché la determinazione dei criteri e limiti perla
selezione degli esperti esterni;
VISTAla nota MIUR prot.n.AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 di formale autorizzazione
dell’avvio delle attività;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice id. Progetto10.1.1A- FSEPONLA-2017-53; importo complessivo autorizzato € 37.374,00)
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 7 (sette) figure per lo svolgimento
dell’attività di tutor e n. 8 (otto) figure per lo svolgimento dell’attività di esperto, nell’ambito della
realizzazione dei 7 moduli previsti dal progetto
“LA SCUOLA DALLA MIA PARTE”
Titolo modulo

Suoni e colori della
matematica
La matematica in
palestra
Parole per crescere
Georienta:

Tipologia modulo

Potenziamento delle
competenze di base
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Potenziamento delle
competenze di base
muoviti Educazione motoria;

Destinatari

Ore previste

20 Allievi secondaria
inferiore (classi prime)
20Allievi secondaria
inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria
inferiore (primo ciclo)
20

30

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00

30

€ 5.682,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00
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esplorando

sport; gioco didattico

Allievi
(Primaria
primo ciclo)
30
Dal testo alla scena: Arte;
scrittura 20
siamo tuttiprotagonisti creativa; teatro
Allievi
secondaria
inferiore (classi prime
e seconde)
Il mondo in 3D
30 (15+15)
Innovazione didattica 20
e digitale
Allievi
secondaria
inferiore (classi prime
e seconde)30
I social network: il
30
Modulo
formativo 40
confine tra uso e
per i genitori
genitori
abuso
TOTALE

€ 5.682,00

€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 37.374,00

DETERMINA
l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione:

art. 1
• La variazione al Programma Annuale 2017 per l’assunzione in bilancio della somma di €
37.374,00 con istituzione del Progetto P03, da sottoporre al Consiglio d’Istituto perl’approvazione
• La richiesta CUP
• La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità :circolare interna Disseminazionetramite mail
istituzionale – banner sul sito istituzionale – comunicazione all’Ente Comunale – realizzazione di
magliette con il logo PON, targhette adesive e targhe / cartelli da affiggere all’ingresso nei singoli
Plessi –utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico prodotto dall’Istituzione

art.2
La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
• L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori/ tutor/referente per la valutazione/figure
di supporto organizzativo/personale ATA internie/o esterni solo nel caso di indisponibilità di
competenze o disponibilità interne avvieneattraverso affidamento previa valutazione dei titoli,
definizione di una graduatoria eaggiudicazione alla figura maggiormente rispondente ai requisiti
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• La definizione per ogni modulo delle figure da incaricaree del relativo importo da retribuire in
relazione alle spese di gestione quali:
1.1.1. DS – per la direzione corsi
1.1.2. DSGA –per la gestione amministrativa e contabile (gestione GPU, contratti, aspetti
finanziari e di bilancio)
1.1.3 Assistente Amministrativo per la gestione GPU e contratti
1.1.4. Assistente Amministrativo per la gestione corsi, alunni, valutazione
1.1.5 Collaboratore scolastico per l’assistenza degli alunni
1.1.6 Figura di supporto organizzativo
1.1.7 Referente per la valutazione
In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione tramite avviso interno.
L’Avvio del Progetto
Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la
registrazione dei seguenti dati/documenti:
1 - Caratteristiche:
• prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per l’intervento;
• procedura di selezione delle figure professionali (esperto, tutor d’aula, ecc.): avvisopubblico,
verbali commissione, CV figure selezionate e relativi contratti (documentinecessari per controlli
procedurali e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza, ecc.)relativi al primo modulo che viene
avviato o a più moduli nel caso di procedure diselezione afferenti a più percorsi;
• eventuali procedure di gare per servizi e forniture da affidare all’esterno (nel casospecifico si tratta
di affidamento della sola formazione ed eventualmente anche delmateriale didattico specifico, e/o
della mensa) e relativa documentazione probatoria diattivazione.
2 - Anagrafiche:
• Completamento delle schede anagrafiche personali;
3 – Calendario:
• Definizione del calendario delle attività. Resta inteso, comunque, che all’avvio dei restantimoduli
si dovrà procedere con l’inserimento a sistema della scansione di ogni singolascheda di avvio.

Art. 3 Tempi di esecuzione
Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio dei vari moduli.
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Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
vienenominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Gabriella Di
Marco.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto http://istitutomarcellina.altervista.org/ (Sezione Amministrazione trasparente e Sezione
dedicata al PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862) e conservato, debitamente firmato, agli atti della
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Di Marco
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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