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Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 

 
 

ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL FASCICOLO DI PROGETTO 
 

Fondi Strutturali Europei- PON Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

AVVISO 4395 DEL 09/03/2018 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-95 Inclusione sociale e lotta al disagio 

Programma 2014/20 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento incarichi di: Tutor d’aula, Referente Valutazione, 

Figura di Supporto, Docenti Esperti Interni/Collaborazioni Plurime/Esterni. - CUP E71E20000000006 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 

coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 

marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. CUP 

E71E20000000006  

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, concernente “le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  l’Avviso Miur prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 relativo al PON indicato in 
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   oggetto; 

VISTE     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA         la delibera n. 95 del Collegio Docenti del 16.03.2018; 
VISTA         la delibera n. 152 del Consiglio d’ Istituto del 08.05.2018; 
VISTA   la candidatura al Progetto N° 101329; 
VISTE     le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 

propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 
finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la 
Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Progetto Prot. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 

Cod. Naz. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-95 per un importo di euro 35.574,00; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. sui criteri di selezione delle figure; 
CONSIDERATO  che il suddetto progetto è così articolato: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-95  

'SI BEMOLLE'  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-95  

'SIPARIO'  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-95  

Musica maestro!  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-95  

Mani in pasta  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-95  

'VIVER SANI E BELLI'  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-95  

ARIA DI MUSICA  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-95  

APPLAUSI  € 5.082,00  

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di dare avvio, nell’ambito del progetto indicato in oggetto, alla procedura di selezione, per il reclutamento 

del seguente personale: 

 n. 7 esperti,  

 N. 7 tutor d’aula 

 N. 1 referente per la valutazione, 

 N. 1 Figura di Supporto  

 

Art. 3 

Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’emissione di un avviso pubblico 

rivolto a soggetti fisici  interni/collaborazioni plurime/esterni (nel predetto ordine di priorità), i cui criteri  

saranno riportati nell’avviso stesso. 

 

Art. 4 

Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 
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Art. 5 

Di procedere, secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID 

n. 1588 del 13/01/2016, in primis e in via esclusiva, alla comparazione dei curricula pervenuti del personale 

interno/collaborazioni plurime/esterno (nel predetto ordine di priorità). 

 

Art.6 

Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente, Dirigente Scolastica Giuseppa Di Seclì; 

 

Art. 7 

Di autorizzare la spesa da porre a carico del Programma Annuale 2021. 

Art. 8 

Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli agli aspiranti all’avviso pubblico di selezione, cha fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

Art.9 

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’Istituto 

www.icvalesium.edu.it  per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Giuseppa Di Seclì 
                                                                                                                                            

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82 
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