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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 – “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- Sottoazione 10.2.3B-Potenziamento linguistico  - Avviso pubblico 

AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea 

Titolo 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B-Moving Culture: vale la pena muoversi !: 

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A – FSEPON – LO-2018-65 

CUP:  F67I17000250007 

 

Titolo 10.2.3B-Potenziamento linguistico- We are European citizens! La certificazione linguistica: 

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.3B – FSEPON – LO-2018-50 

CUP:   F67I17000260007 

 

           All’Albo On-line  

                                                                                                                 Al sito web dell’Istituzione scolastica  

                                                                                                                                                      Ai Docenti 

Ai genitori 

 

DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PER  IL RECLUTAMENTO DI FIGURE 

PROFESSIONALI: ESPERTI, TUTOR e PERSONALE di SUPPORTO  

  

VISTA la nota Miur prot..AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-65 presentato dall’Istituto in adesione 

all’Avviso Pubblico Miur prot. n.AOODGEFID/ 3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza 

europea; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 37 del 28.06.2017 di elevamento del limite di spesa ad € 

15.000,00; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur Prot. AOODGEFID/ 3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della 

Cittadinanza europea; 

VISTA la delibera n.13 del 20/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale 

2018; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;   

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico 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- Sottoazione 10.2.3B-

Potenziamento linguistico  - Avviso pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento 

della Cittadinanza europea; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: 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; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente 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 a valere sul FSE; 

 VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 28/03/2017, di adesione generale alle azioni del 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola”2014 2020”;  

VISTA la delibera n.27 del Consiglio d’Istituto N.6 del 30/03/ 2017, di adesione generale alle azioni del 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola”2014 2020”;   

VISTO il Piano di candidatura n. 49045 dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur AOODGEFID/ 3504 del 

31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera N. 30 del Consiglio di 

Istituto in data  17/05/2018 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto in 

data   17/05/2018;   
  

DETERMINA 

Art.1: Di avviare la procedura comparativa per l’acquisto di beni e servizi e per la selezione delle figure di 

ESPERTO, TUTOR e PERSONALE di SUPPORTO da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività 

previste nel Progetto di cui in premessa, per le ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche 

indicate in ciascun AVVISO.  

 di seguito indicato nel dettaglio : 

 

 

 

 



 

 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Tipo di modulo Importo 

modulo 

Totale 

autorizzato 

 10.2.2A 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A-

FSEPON-LO-

2018- 65 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3B – 

FSEPON – LO-

2018-50 

Moving culture : vale 

la pena muoversi ! 

FLERO 

 

CITTADINANZA EUROPEA 

propedeutica al 10.2.3B 

 
 

5.082,00  

Moving culture : vale 

la pena muoversi! 

PONCARALE 

CITTADINANZA EUROPEA 

propedeutica al 10.2.3B 

5.082,00  

10.2.3 

 

10.2.3B 

We are European 

citizens!la 

certificazione 

linguistica in Flero 

 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

10.164,00  

10.2.3B 

We are European 

citizens!la 

certificazione 

linguistica in Poncarale 

 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

10.164,00  

 30.492,00 

  

 Art.2: La procedura sarà attivata:  

a) Mediante emissione di Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi 

di insegnamento in lingua straniera ad Ente Giuridico  per i due moduli 10.2.2A (propedeutici  ai 

10.2.3B) 

b) Mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione delle professionalità 

richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti 

norme, al personale di altre istituzioni scolastiche e a candidati esterni alle istituzioni scolastiche in 

mancanza di professionalità interne; 

c) Per l’acquisto di materiale si provvederà a verificare l’esistenza di convenzioni sulla piattaforma 

CONSIP spa ed in mancanza con affidamento diretto mediante procedura ex art. 34 comma 1 del DI 

n. 44/2001 e art. 32 comma 2, lett a) del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50; 

Art.3: Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo 

purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Art.4: Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’appositi Avvisi 

pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna. 

 Art.5 Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarico/contratto/contratto di fornitura 

secondo le modalità previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017. 

Art.6 Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 

 - Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo ESPERTO.  

- Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo TUTOR. 

 - Importo orario: tariffe previste dal CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il PERSONALE di SUPPORTO. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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