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Prot. N. 6919/A20 del 5 dicembre 2017
All’Albo Pretorio On-line
Agli Atti
Al sito dell’Istituto
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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.
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19

Oggetto:

Titolo Progetto
“Le 4 A! Albert: una scuola
Aperta, Accogliente, Aggregante!”

CUP
F11H17000080006

Determina per il reperimento del Referente per la valutazione per il progetto “Le 4 A!
Albert: una scuola Aperta, Accogliente, Aggregante!”
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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 delle 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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Il Dirigente Scolastico

Visti i 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 l’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”;
Vista la trasmissione on-line in data 02.11.2016 tramite la piattaforma infotelematica GPU all’Autorità di Gestione
del Progetto “Le 4 A! Albert: una scuola Aperta, Accogliente, Aggregante!”, approvato dagli Organi Collegiali
della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente
Scolastico in data 18/11/2016 protocollata dal sistema in data 19/11/2016 n. 16101;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 192 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 230 del 09/02/2016, con la quale è stata approvata la revisione annuale
del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19 del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento “ ed il relativo finanziamento di € 39.974,00;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 5309/A20 del 4/10/2017 di formale assunzione al Programma Annuale
2017 del finanziamento di € 39.974,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato Progetto “Le 4 A! Albert: una
scuola Aperta, Accogliente , Aggregante! “ 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19 – PON “Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 250 del 12/12/2017 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente
Scolastico prot. n. 5309/A20 del 4/10/2017 relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2017 del
finanziamento di € 39.974,00 e l’istituzione dell’aggregato “Le 4 A! Albert: una scuola Aperta, Accogliente,
Aggregante! ” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19 – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista l’approvazione del Collegio Docenti n. 3 punto 7 del 19/03/2017 relativa alla formale assunzione, definizione
criteri per selezione studenti partecipanti, definizione criteri per selezione tutor, definizione criteri per selezione
esperti interni ed esterni, definizione criteri per selezione valutatore, integrazione PTOF 2016-2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 251 del 12/12/2017 relativa alla variazione di bilancio 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 256 del 12/12/2017 relativa alla formale assunzione, definizione criteri
per selezione studenti partecipanti, definizione criteri per selezione tutor, definizione criteri per selezione esperti
interni ed esterni, definizione criteri per selezione valutatore, integrazione PTOF 2016-2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 254 del 12/12/2017, con la quale è stata approvata la revisione annuale
del PTOF per il triennio 2016/2019;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Le 4 A! Albert: una scuola Aperta, Accogliente,
Aggregante!” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19 – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede nr. 1 Referente per la valutazione;
Determina

Art. 2 - Oggetto
L’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il
reperimento di curriculum del personale interno alla scuola.
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Art. 1 - Introduzione
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3 - Importo corrisposto
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Referente della valutazione sarà di € 23,22/orarie per un massimo
di 70 ore. L’importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi e sarà corrisposto in relazione
al lavoro effettivamente svolto dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Si precisa che il costo di
gestione autorizzato è calcolato sul numero di 20 allievi partecipanti a modulo. Pertanto un’eventuale
diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato e pertanto
una diminuzione dell’importo corrisposto.
Art. 4 - Criterio di scelta
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le griglie che verranno pubblicate
con il bando di selezione.
Art. 5 - Nomina RUP
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.
Art. 6 - Modalità di diffusione
La presente determina, il relativo Bando e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.istituto-albert.it), sezioni Albo on Line e
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, sottosezione Progetti PON.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Giuseppe Volpe
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Documento firmato digitalmente

