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Prot. N. 2750/06-01

del 12.07.2021

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

N. 181

DEL 12.07.2021

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
cod. naz. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-116
C.U.P.: C78H20000060006.
Avvio attività propedeutiche alla realizzazione del progetto.
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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. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018,
 il proprio decreto prot. n. 1123 del 01.04.2020 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto “I piccoli della Caulino e .... competenze_2” –
importo complessivo autorizzato €. 19.807,50 – consistente in n. 4 moduli;
 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0022702 del 01/07/2019, di formale autorizzazione
all’avvio del progetto suddetto;
 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;
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27.12.2019, di approvazione delle variazioni di
bilancio a seguito dell’assunzione del progetto PON FSE come in oggetto specificato,
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;
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 è altresì necessario provvedere:
a) alla fornitura dei beni e dei servizi necessari alla materiale esecuzione del progetto;
b) al conferimento di incarichi di collaboratore scolastico per l’espletamento delle
mansioni proprie nell’arco temporale utile alla esecuzione delle attività progettuali;
c) al conferimento di incarichi al personale amministrativo per gli adempimenti progettuali
preliminari, attuativi, conclusivi, di archiviazione e di controllo;
d) alla produzione e divulgazione pubblicitaria del progetto, così come prescritto dalle
linee guida dei progetti PON così come indicate in premessa;

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 - “I piccoli della Caulino e .... competenze_2”, - cod. naz. 10.2.1AFSEPON-CA-2019-116 secondo quanto riportato in premessa, ed in particolare:
a) Reclutamento di tutor (importo max finanziato €. 3.600,00).
Relativamente alle spese di cui al presente punto, saranno pubblicati appositi bandi, secondo le
indicazioni della nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017.
b) Reclutamento di esperti (importo max finanziato €. 8.400,00).
Relativamente alle spese di cui al presente punto, saranno pubblicati appositi bandi, secondo le
indicazioni della nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017.
c) Spese organizzative e gestionali (importo max finanziato €. 7.807,50).
Sono ricompresi nelle spese di cui al presente punto i seguenti costi:


Gli incarichi di ulteriori figure di progetto (Facilitatore/coordinatore, Referente per la
valutazione, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario). Il conferimento degli
incarichi predetti avverrà previa pubblicazione di appositi bandi, nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia e con particolare riguardo alle indicazioni della nota MIUR
AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017.



all’acquisizione dei beni di consumo, dei beni didattici, nonché delle forniture dei
servizi utili e necessari alla realizzazione del progetto, secondo le procedure di cui al il
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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all’acquisizione dei beni e servizi necessari a garantire la disseminazione e la pubblicità
delle attività progettuali (azioni obbligatorie);

3. Di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A. per l’iter amministrativo-contabile del caso e
per la predisposizione degli atti conseguenti;
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo della scuola.

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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