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Prot. N. 437/06-01

del 28.01.2019

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

N. 105

DEL 28.01.2019

Oggetto: 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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta
formativa. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A. Avvio delle
procedure finalizzate alla individuazione delle professionalità interne ed esterne utili alla
realizzazione del progetto.
cod. naz. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1309 - C.U.P.: C77I18000860007
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI


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. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m. i.;



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.;

 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";


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;

 il Decreto Legge 28.08.2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;


il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 l’avviso pubblico prot.n. 2669 del 03/03/2017, 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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A.



La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID0028248 del 30.10.2018, concernente
l’approvazione del progetto “Pensiero computazionale” presentato da questa Istituzione
Scolastica, e contestualmente formale autorizzazione ad avviare il progetto stesso, per un
importo totale pari ad €. 24.993,60 (ventiquattromilanovecentonovantatre/60);
 il proprio decreto prot. n. 272 del 17.01.2019 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto “Pensiero computazionale”;
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14.10.2015, con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per il triennio 2015-2018, e la Delibera n. 8 del 19.01.2018 con la quale è stato
aggiornato il P.T.O.F. l’anno scolastico 2017/2018;
 il Regolamento d’Istituto approvato dal C.d.I. con delibera n. 4 del 15.10.2013 che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure in economia;
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 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 06.02.2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che
 per la migliore realizzazione del progetto è necessario individuare professionalità interne ed
esterne, con competenze funzionali alle linee progettuali proposte ed approvate dal MIUR;
 la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 ha impartito disposizioni necessarie
all’iter di reclutamento delle professionalità interne ed esterne anzidette;
 le attività progettuali di che trattasi devono concludersi entro il 31.08.2019,

DECRETA
1. tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante del presente decreto,
2. Di procedere, con ogni urgenza, all’adempimento di tutti gli atti necessari alla realizzazione del
progetto PON-FSE - “Competenze di base – scuola primaria” - cod. naz. 10.2.2A-FSEPON-CA2018-1309 secondo quanto riportato in premessa, ed in particolare:


Esperti esterni/interni (costo orario lordo previsto €. 70,00)



Tutor (costo orario lordo previsto €. 30,00)

relativamente alle spese di cui al presente punto, gli importi necessari saranno imputati, per gli
esperti ed i tutor, alla voce “base” di ciascun modulo (importo voce “base” = €. 14.500,00);
3. Di procedere alla nomine delle ulteriori figure di progetto necessarie alla migliore realizzazione del
progetto medesimo, ed in particolare:


Facilitatore/coordinatore delle attività di progetto, con ruolo di responsabile organizzativo in
stretta relazione con il D.S. e con le altre figure di progetto;



Referente per la valutazione;



Figura di supporto amministrativo (A.T.A.) da inserire nel gruppo di progetto;

relativamente alle spese di cui al presente punto, gli importi necessari saranno imputati alla voce
“gestione” di ciascun modulo (importo complessivo della voce “gestione” pari ad €. 9.993,60);
4. Di autorizzare l’avvio delle procedure volte:
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all’acquisizione dei beni di consumo, dei beni didattici, nonché delle forniture dei servizi utili e
necessari alla realizzazione del progetto, secondo quanto rappresentato dagli esperti e dai tutor;



all’acquisizione dei beni e servizi necessari a garantire la disseminazione e la pubblicità delle
attività progettuali (azioni obbligatorie);

relativamente alle spese di cui al presente punto, gli importi necessari saranno imputati alla voce
“gestione” di ciascun modulo (importo complessivo della voce “gestione” pari ad €. 9.993,60);
5. Di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A. per l’iter amministrativo-contabili del caso e
per la predisposizione degli atti conseguenti;
6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo della scuola.

Allegati al presente Atto:
1. Piano di progetto, approvato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30.10.2018.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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