
 

 

 

 

 

 

Prot. N. 3337 – IV/11                                                                                                        Chiaravalle Centrale, 09.06.2021 
  

Agli Atti  

Al sito web dell’istituto www.iischiaravalle.edu.it –  

sez. PON – sez. Amministrazione Trasparente 
 
 
 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO PON-FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014- 2020 FINANZIATO CON FSE E FDR - ASSE I – ISTRUZIONE – 

OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1. AVVISO PUBBLICO PROT. N. 

AOODGEFID/9707 DEL 27/04/2021 – REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO TITOLO 
PROGETTO 

CODICE PROGETTO  CUP 

10.1.1 - Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità  
10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

 
Walking towards 
success 

10.1.1A-FSEPON-CL-
2021-122 

 
 
C33D21003650001 

10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base  
10.2.2A - Competenze di base 

 
...When School 
takes over! 

10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-133  

 
 
C33D21003660001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  L’avviso pubblico n. AOODGEFID/0009707 del 27.04.2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19; 

VISTA La lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021; 
VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 3335-IV/11 del 09/06/2021 relativo finanziamento di € 

19.446,00 assegnato per la Sottoazione 10.1.1A, Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-122, 
Titolo “Walking towards success”; 
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 VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 3336-IV/11 del 09/06/2021 relativo finanziamento di € € 

38.892,00 assegnato per la Sottoazione 10.2.2A, Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-133  titolo 
“...When School takes over!”;  

 VISTE              le delibere degli organi collegiali che approvano la candidatura della scuola al PON- FSE Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione  
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

VISTA         l’autonomina RUP per la realizzazione del progetto Prot. N 5050-IV/11 del 10/09/2020; 
VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/ 17355 del 1 giugno 2021 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente;  
VISTO   il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
VISTO        il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO      il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO       il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria e le relative integrazioni fornite con nota MIUR. AOODGEFID Prot. 31732 del 
25/7/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto in merito a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del D.I. 129 del 28 
agosto 2018; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e la “errata corrige” 
nota MIUR Prot. N. 35926 del 21/09/2017; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016; 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e ss.; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

RAVVISATA  la necessità di individuare le figure per le seguenti attività, funzionali alla realizzazione del progetto, 
previste dall’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-176: 
- personale per gli incarichi di Tutor; 
- personale per gli incarichi ATA; 
- personale per gli incarichi di Esperto (con specifica professionalità); 
- personale per gli incarichi di Referente per la valutazione; 
- personale per gli incarichi di supporto al DS; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Di deliberare l’avvio della procedura per la selezione e l’affidamento dei seguenti incarichi: 

- personale per gli incarichi di Tutor – 270 ore; 
- personale per gli incarichi ATA – 270 ore; 
- personale per gli incarichi di Esperto (con specifica professionalità) – 270 ore 
- personale per gli incarichi di Assistente Amministrativo – 40 ore 
- personale per gli incarichi di supporto al DS –  99 ore; 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento degli incarichi di cui all’articolo precedente, ammonta ad € 
34.547,68 (trentaquattromilacinquecentoquarantasette/68) Lordo Stato. 
 
Art. 4 
L’individuazione delle figure di cui all’art. 2, dovrà rispettare le previsioni normative degli articoli 7, comma 6, e 25 del  
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli 
articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018 
 
Art. 5 
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa le procedure determinate con il presente atto amministrativo, potranno 
essere forniti, a richiesta degli interessati, contattando l’ufficio contabilità di questo Istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 
czis007001n@pec.istruzione.it oppure telefonicamente al numero 096791023 
 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Saverio Candelieri 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


