Agli Atti
Al sito internet
Prot. n.

Avella, lì (vedi segnatura di protocollo)

DETERMINA A CONTRARRE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.

Titolo: Alunni competenti
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-646
CUP: J29J21004460001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico, prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità, Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 27/05/2021 di delega al Dirigente Scolastico per
la presentazione di proposte di partecipazione all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707
del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/05/2021 di approvazione della proposta di
partecipazione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento
e socialità;
la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1052379;
la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 16991 del 25/05/2021;
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VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTE

VISTO
VISTI

la Nota di pubblicazione delle graduatorie definitive Prot. 17355 del 01/06/2021;
l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità;
la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648.del 07/06/2021, con la quale si
comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente
autorizzato con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-646;
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-646, protocollo n. 1971 del 09/06/2021 per la modifica al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;
il Decreto prot. n. 759 del 14/02/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/01/2022 di approvazione del Programma Annuale
relativo all’Esercizio finanziario 2022;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
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.;
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;
le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel
Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo
Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 35;
il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
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VISTE
TENUTO CONTO
VISTE
CONSIDERATO

VISTO

RAVVISATA

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016 e ss.;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot.
1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei;
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
la necessità di individuare le figure per le seguenti attività, funzionali alla realizzazione del
progetto, previste dall’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-646:
 personale per gli incarichi di Tutor;
 personale per gli incarichi di Esperto (con specifica professionalità);
 personale per gli incarichi ATA di supporto generale e amministrativo contabile;
DETERMINA
Art. 1

Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per la selezione e l’affidamento dei seguenti incarichi:





personale per gli incarichi di Tutor: 270 ore (9 moduli da 30 ore);
personale per gli incarichi di Esperto (con specifica professionalità): 270 ore (9 moduli da 30 ore);
personale per gli incarichi ATA – Profilo Assistente amministrativo: 110 ore;
personale per gli incarichi ATA – Profilo Collaboratore scolastico: 243 ore;
Art. 3

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento degli incarichi di cui all’articolo precedente, ammonta ad €
30.072,30 (trentamilasettantadue/30) Lordo Stato.
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Art. 4
L’individuazione delle figure di cui all’art. 2, dovrà rispettare le previsioni normative degli articoli 7, comma 6, e 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44
del D.I. 129/2018
Art. 5
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa le procedure determinate con il presente atto amministrativo,
potranno essere forniti, a richiesta degli interessati, contattando l’ufficio contabilità di questo Istituto a mezzo e-mail
all’indirizzo avic842008@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 081/8251321.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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