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AL SITOWEB
ALL' ALBO ONLINE
AL SITO WEB
SEDE

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURE PER PROGETTO PON FSE - CODICE PROGETTO:
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130
Titolo progetto: "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito
pubblico, nelle scienze".
CUP: E97I18000940006

 VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
 VISTO il progetto presentato da questo Istituto , candidatura n. 34653 - Avviso 1953 del
21/02/2017 - FSE - Competenze di base
 CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29/12/2017, è formalmente autorizzato.
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale
 VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti.
 VISTA la nota prot.n.37407 del 21-11-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione.
 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
 VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
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DETERMINA
1. L’avvio delle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento per la
realizzazione del progetto indicato in premessa.
2. L’avvio delle procedure di selezione del personale per le funzioni richieste e definite dal Collegio
Docenti e dal Consiglio di Istituto, in particolare:
a. Esperto di singolo modulo
b. Tutor di singolo modulo
c. Figura aggiuntiva per singolo modulo.
d. Figura di supporto organizzativo la realizzazione del progetto citato in premessa.
secondo le procedure previste dall’AdG ed in particolare le indicazioni presenti nel “Manuale per la
selezione di tutor ed esperti” (Prot. 37407 del 21 novembre 2017).
3. L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di servizi sulla base delle richieste di materiali,
strumentazioni e attrezzature che verranno proposte in particolare dal Tutor, dalla direzione e
coordinamento e dalla direzione amministrativa.
4. L’assunzione come Dirigente Scolastico del ruolo di RUP Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alda Barbi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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 VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
 VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di
autorizzazione del progetto di questa istituzione scolastica per il progetto 10.2.2A-FSEPON-EM -2017130 per un importo di € 44.856,00 indirizzata al Liceo Scientifico M. Fanti ;
 VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 1 del 11/01/2018 prot. 254/2018 avente per oggetto:
Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Progetto PON FSE - - Avviso MIUR Prot.
n.AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPONEM-2017-130 per l’importo di € 44.856,00 (USCITE al progetto P57 – PON COMPETENZE DI BASE)
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 16/02/2018 Prot. 5044-2018 di approvazione
delle variazioni di Bilancio e aggiornamento del Programma Annuale conseguente al decreto del
Dirigente Scolasti n. 1 del 11/01/2018;
 VISTE le Delibere dei competenti organi collegiali di approvazione ed inserimento nelle attività
del PTOF della scuola con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
 VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017
 CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare
attività di direzione e coordinamento
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