Prot.n.71/A12dfse

Celenza Valf.re lì, 14/01/2019
Agli Atti della scuola
All’albo online della scuola
Al sito web della Scuola
www.isc-montidauni.gov.it

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). Avviso
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Determina a contrarre per il reperimento di risorse umane:
Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per incarico di Coordinatore di Piano, Referente per la
Valutazione, Tutor d’aula, Personale ATA (Ass. Amm.), Personale INTERNO/ESTERNO all’Istituzione
Scolastica per incarico di docente Esperto e Figura aggiuntiva
Codice Identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825
CUP D77I17000590007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, finalizzato
al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 2020, asse 1 Istruzione;
VISTO il Piano codice n. 988836 inoltrato da questo Istituto il 18/05/2017 e protocollato dal MIUR con n.9126 il
21/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’AdG PON ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti
autorizzati e il relativo finanziamento;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione
all’avvio dei progetti;
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/11/2018 con
delibera n.2;
VISTO il proprio dispositivo di assunzione in bilancio dei fondi relative al progetto in oggetto, prot. N. 20 del
18/12/2018 inserito in ENTRATE del Mod. A, aggregato 04 “Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche”
voce 01 ”Unione Europea” e imputati nelle SPESE alla voce P157, 10.2. 2A-FSEPON-PU-2018-825 Pensiero
computazionale.

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto:
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, titolo:

“GIOCHIAMO A SCRATCH” - Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825
CUP: D77I17000590007 articolato nei seguenti tre moduli:
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)
Lista Beneficiari Progetti Autorizzati
Beneficiario
Regione

Provincia

Puglia

Foggia

Operazione

Nome

Codice
Beneficiario

MONTI
DAUNI

FGIC82400L

Indirizzo

L.GO S. NICOLA
2,
71035 CELENZA
VALFORTORE

Identificativo
progetto

10.2.2AFSEPON-PU2018-825

Assegnazione
Azione

Sotto
azione

10.2.2

10.2.2A

Protocollo

27757

Data

24/10/2018

Importo
autorizzato

€
15.846,00

in particolare sono stati autorizzati i moduli
Sotto-azione

Codice progetto

Modulo

Titolo del modulo

Data di inizio
prevista

Data di fine
prevista

10.2.2A
Competenze
di base

10.2.2AFSEPON-PU2018-825

GIOCHIAMO A
SCRATCH -A

18/03/2019

30/09/2020

€ 5.082,00

10.2.2°A
Competenze
di base

10.2.2AFSEPON-PU2018-825

GIOCHIAMO A
SCRATCH -D

18/03/2019

30/09/2020

€ 5.082,00

10.2.2A
Competenze
di base

10.2.2AFSEPON-PU2018-825

Sviluppo del
pensiero
computazionale e
cittadinanza
digitale
Sviluppo del
pensiero
computazionale e
cittadinanza
digitale
Sviluppo del
pensiero
computazionale e
cittadinanza
digitale

GIOCHIAMO A
SCRATCH – B.C.E.

18/03/2019

30/09/2020

€ 5.682,00

TOTALE

Totale

€ 15.846,00

I moduli relativamente alle date di inizio e fine avranno una riprogrammazione temporale rispetto a
quanto originariamente indicato nel progetto autorizzato. Detti moduli saranno realizzati entro il
30/09/2020.
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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;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione Prot.n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale
interno);
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
che possono assumere
 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.
2222 e ss. del codice civile,
 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di
beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTE la delibere Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri di comparazione
dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di Coordinatore di
Piano, Referente alla Valutazione, Ass. Amm.vo, Tutor, Esperto e psicologo (figura aggiuntiva) del PON FSE
autorizzato;
 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo
svolgimento delle attività formative;
 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica;
VISTO il regolamento dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture);

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione
(Coordinatore di Piano, Referente alla Valutazione, Tutor ,Esperti e ATA) attraverso il reperimento di
curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla
Scuola, per l’incarico di esperto, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come
da art. 40 del D.I 44/2001.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Coordinatore è di € 23,22/h lordo stato
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Valutatore di Piano è di € 23,22/h lordo stato
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Tutor è di €. 30,00/h lordo stato.
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Esperto di €. 70,00/h lordo stato.
L’importo massimo corrisposto per il Personale ATA ( Ass. Amm.vo) di €. 19,24 /h lordo stato
L’importo massimo corrisposto per la figura aggiuntiva – Psicologo €. 30,00 lordo stato ad alunno
L’importo massimo corrisposto per il Componente Commissione valutazione curriculum Personale interno
ed esterno di € 23,22/h lordo stato
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
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Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla
presente determina.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico, determina di incarico 263/A12dfse del 23/01/2018
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2020.
Tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti e
formatori e del personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma
della gestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nello stesso sistema.
La chiusura amministrativo contabile va completata entro il 30/09/2020.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigenziali, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito
web dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valf.re (FG) www.isc-montidauni.gov.it
e pubblicati all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
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