Istituto Comprensivo Statale
“Rocco – Cav. Cinquegrana”
Scuola ad indirizzo musicale
Via Don Mazzolari n°28 – Sant’Arpino (CE) -Tel. e Fax: 081/8918126- 5012474
Ambito scolastico. n° 8 – Aversa – cod. fisc.90035540617
Cod. mecc.: CEIC89400T-mail: -ceic89400t@istruzione.it

Prot. n.9485 A.19.h. del 22/12/2017

All’Albo
Al Sito Web - sez. amministrazione trasparente
Al Sito Web - sez. comunicati/ avvisi
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta
Agli Atti

CUP: H49G17000100007
Oggetto: Determina per il reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica in qualità di
Referente/i alla valutazione/gestione del progetto, Tutor /Esperti, individuazione personale ATA
ed alunni per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE nell'ambito del PON Codice Progetto 10.1.1.A-FSFPON-CA-2017-31, protocollo AOODGEFID 28607 del 13/07/2017.
"AnimataMente"
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO
VISTE

VISTO

VISTA

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 D.P.R. 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)"
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei
1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR);
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti pubblicate sul sito dell'ANAC;
l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/prot.n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 1'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche". ASSE I-Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del fallimento
formativo precoce e del a dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1.
la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 di Autorizzazione del Progetto e impegno di spesa e le
disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione della proposta inoltrata con codice di autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-31
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VISTA

la Pubblicazione del Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto - Fondi Strutturali europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014
IT 05 M2O P001. Avviso pubblico prot. 10862 del 16 settembre 2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche", protocollo MIUR AOODGE- FID REGISTRO UFFICIALE(U).0036400 10-10-2017;
l'errata corrige prot.n. AOODIGEFID 11922 del 17 ottobre 2017;

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTE
VISTA
VISTA

RILEVATA
CONSIDERATE

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
la successiva nota Miur prot.n.31732 del 25/07/2017 di aggiornamento linee guida dell'Autorità di gestione
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 15 del 13.01.2016, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell'Offerta formativa per il triennio 2016/2019;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 05 del 26/01/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2017, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato 04 - "Finanziamenti da enti territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche", PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento;
le delibere n 3 del 28/10/2016. del Collegio dei Docenti e n. 3/2016 del verbale n. 2 del C. d'istituto del 24/10/2016
con le quali si deliberava la partecipazione al progetti FSE - INCLUSIONE.
la Delibera n. 14 verbale n.2 del Consiglio d'Istituto del 21/11/2017di formale assunzione al bilancio del
finanziamento relativo al progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-31 per un importo complessivo di €
44998,80;
la variazione 5733 al P. Annuale 2017, del 01/09/2017, con l'istituzione del nuovo PROGETTO "AnimataMente",
PON FSE 2014-2020;
la nota MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U) 0034815 del 02-08-2017 -Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività
di formazione -Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti;
la necessità di reperire, personale all'Istituzione scolastica con specifiche professionalità, nell'ambito del progetto
Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-31;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON
DETERMINA

Art.1. Finalità
- La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità ;
- La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
a) L'avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni;
b) L'avvio delle procedure di selezione di figure di valutazione e gestione del progetto, di tutor interni e/o esterni, nel caso d
indisponibilità di competenze o disponibilità interne;
c) l'avvio delle procedure di selezione degli alunni partecipanti ai moduli;
d) La definizione, per ogni modulo, delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire in relazione alle spese di gestione.
e) Individuazione del personale ATA da impegnare per i rispettivi moduli;
- In relazione alle figure professionali previste, si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli interessati, per gli esperti
successivamente per personale esterno, dotato di specifiche professionalità.
Art. 2. Copertura finanziaria e imputazione della spesa
Che la copertura finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31700del 24 luglio 2017 è a valere sui fondi PON - Codice Progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-31 per l'esercizio finanziario 2017 e 2018, per un importo complessivo di €44.998,80.

Art. 3. Tempi e modalità di esecuzione
Che il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine ultimo di scadenza del progetto, decorrenti dalla stipula del contratto con
l'Aggiudicatario, con l'avvertenza che, al fine di evitare interferenze, la stessa dovrà essere svolta in orari in cui non sono presenti attività
legate all'orario lavorativo del personale dell' Istituzione Scolastica.
Art. 4. Responsabile del procedimento
Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di
selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Belardo Maria Debora, in qualità di responsabile con potere di stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d'opera e di ricerca.
Art. 5. Trattamento dei dati personali
Che ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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Art. 6. Pubblicità
Che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, nel rispetto dei principi di
pubblicità e trasparenza, all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente del sito internet di questa Istituzione scolastica:
www.roccosantarpino.gov.it.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Debora Belardo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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