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PROGETTO PON   
“DISCOVER EUROPE” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-135 
CUP: H37I17001000007 

 
 
                                       Alla sezione dedicata PON 
        Albo on-line  
        Amministrazione Trasparente 
  
Oggetto: Determina dirigenziale avvio progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento“ 2014-2020.  Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-135 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
VISTO 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 
mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

VISTE            la delibera del Collegio Docenti N. 48 del 16/02/2017 e la Delibera del Consiglio 
                      d'Istituto N. 101 dell’11/04/2017 che autorizzano l’Istituto a presentare la   
                      candidatura; 
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VISTO        l’inoltro della candidatura da parte della nostra Istituzione scolastica   in data 
15/06/2017;  

VISTA          la comunicazione di ammissione al finanziamento  Prot. n. AOODGEFID/23605 
del 23/07/2018.  

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE          le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   
Strutturali Europei 2014-2020 prot n. 1498 ed. 2018; 

VISTO           il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 2692/2018 del 04/09/2018; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 

figure professionali prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 
34815 del 02.08.2017; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 che consente il conferimento di incarichi 
individuali con contratto di lavoro autonomo per specifiche esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio; 

COSIDERATO che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze 
amministrative attribuite dal Regolamento dell’autonomia scolastica e dal 
Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, che le attività da svolgere 
sono espressione delle finalità di pubblico interesse da realizzare con i progetti 
del Piano Operativo Nazionale 2014-2020 e sono coerenti con le esigenze di 
funzionalità per l’erogazione del servizio agli alunni e alle famiglie; 

 
DECRETA 

Articolo 1 

L’avvio delle procedure di selezione delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle 
attività del progetto ““DISCOVER EUROPE”  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-135 per l’Area 
formativa: Docenti Esperti e Tutor; e per l’Area gestionale: Direzione e Coordinamento, 
Referente alla valutazione, Figura di supporto, Direzione amministrativa e contabile, Gestione 
amministrativa e contabile, Attività ausiliarie, come indicato dal MIUR nella nota AOODGEFID 
38115 del 18/12/17. 

 
Articolo 2  

Il reclutamento dei Docenti Esperti, dei Tutor, del Referente alla Valutazione e della Figura di 
supporto avverrà mediante avviso di selezione riservato al Personale interno. In caso di 
indisponibilità di risorse umane interne, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165 2001 gli 
incarichi saranno affidati a lavoratori autonomi con contratto d’opera art. 2222 c.c. secondo gli 
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articoli 33 e 40 del D.I. 44/2001 il cui reclutamento avverrà mediante avviso pubblico di 
selezione. 
 
Il reclutamento del Personale amministrativo ed Ausiliario avverrà mediante avviso riservato al 
Personale interno. In caso di indisponibilità di risorse umane interne si procederà con l’istituto 
delle collaborazioni plurime del personale Ata ai sensi dell’art. 57 del CCNL scuola. 
 
Gli incarichi di Direzione e Coordinamento e di Direzione amministrativa e contabile sono 
attribuiti d’ufficio rispettivamente al Dirigente scolastico e al Direttore s.g.a. in quanto 
espressione delle mansioni di rispettiva competenza definite dai vigenti CCNL Area V e 
Scuola. 
 
I beni di consumo, i servizi e le spese di pubblicità saranno acquistati mediante procedura 
ordinaria di contrattazione ai sensi dell’articolo 34 del D.I. 44/2001; 
 
 
Articolo 3 

 
Il costo complessivo dei compensi al lordo di ogni onere previdenziale e fiscale è stabilito in  
  € 5.082,00  (cinquemilaottantadue/00) così suddiviso: 
 
Area Formativa max: € 3.000,00 

 

Modulo 
Durata 
in ore 

Allievi 
Figure 

Professionali 

Costo 
Orario 
max 

Costo 
Totale 
max 

Discover Europe through Art and 

Culture 30 
20 alunni 

secondaria 
I grado 

 Esperto n.3 
 
  Tutor  

€ 70,00  
 

  € 30,00 

€ 2100,00 

€  900,00 

 
 
Area Gestionale:   € 2.082,00 

Figure Professionali 
Durata 

 
Costo 

unitario 
Costo 
Totale 

Direzione e Coordinamento 3 giorni 150,00 € 450,00 

Direzione amministrativa e contabile 8 h 24,55 € 196,40 

Figura di supporto 13 h € 23,23 € 301,99 

Referente alla valutazione 4h € 23,23 € 92,92 

Gestione amministrativa e contabile 14 h € 19,24 € 269,36 

Attività ausiliarie 30 h € 16,59  € 497,70 
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La spese per i beni di consumo, i servizi e la pubblicità è quantificata in € 273,73 a cui si 
aggiungeranno le eventuali economie derivanti dagli incarichi al personale dell’area gestionale 
e si sottrarranno le eventuali riduzione connesse alla frequenza dei corsisti. 
 
Articolo 4 

La durata dell’incarico di tutte le figure coinvolte nel suddetto progetto è prevista da dicembre  
2018 a luglio 2019, periodo di svolgimento del corso. I predetti incarichi hanno natura 
temporanea, non sono prorogabili né rinnovabili. 
 
Le forniture per i beni di consumo, i servizi e le spese di pubblicità saranno svolte dall’avvio 
alla chiusura delle attività del progetto. 
 
Articolo 5 

L’individuazione dei candidati avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula secondo 
ai sensi degli articoli 33 e 40 del D.I. 44/200. La designazione del personale interno avverrà 
con lettera d’incarico del Dirigente scolastico, i contratti d’opera con il personale esterno 
saranno stipulati in forma di scrittura privata. 
 
I fornitori di beni e servizi saranno scelti con il criterio del prezzo più basso. I contratti saranno 
stipulati con scambio di lettere secondo l’uso del commercio. 
 
Articolo 6 

La valutazione dei curricula seguirà i criteri medesimi criteri di selezione sia per il personale 
interno sia per il personale esterno di cui in allegato al bando. 
Le descrizioni e i quantitativi dei beni e servizi saranno dettagliati nelle richieste di preventivo. 
 
Articolo 7 

Si approvano l’avviso interno e l’eventuale avviso pubblico di selezione delle risorse umane. 
 
Articolo 8 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto Ester Miccolupi.               
 

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni Amministrazione 
Trasparente” e “PON 2014- 2020” del sito di questo Istituto. 

Meta, 06/03/2019 

 

 
                                                                                                                                 il Dirigente Scolastico                           

          Dott.ssa Ester MICCOLUPI
                              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice 

         dell’ Amministrazione digitale e norme ad  esso connesse   


