
 

 

 

Agli atti 
All’albo on-line dell’Istituto www.iischiaravalle.edu.it 

Sez. POR – sez. Amministrazione Trasparente 
Al personale docente dell’IIS “E. Ferrari” 

Al personale docente di altre istituzioni scolastiche 
A tutti gli interessati 

 

Oggetto: AVVIO PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO – SECONDA ANNUALITA’- AVENTE PER 

OGGETTO AVVISO PUBBLICO A SCUOLA DI INCLUSIONE” INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI DI 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI FINALIZZATI A CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID 19 E 

ALL’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES), ASSE PRIORITARIO 12, OBIETTIVO TEMATICO 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 -  AZIONE 10.1.1   

 

Identificativo Progetto Asse Obiettivo 
sperifico 

Azione Titolo del Progetto 
 

Importo 
autorizzato  

POR CALABRIA- FESR FSE 

2022.10.1.1.101 

12 10.1 10.1.1 "#PERVINCEREINSIEME" € 81.857,80 

CUP: C31I21000010009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso Pubblico a Scuola di Inclusione” interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

contrastare gli effetti del covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi 

speciali (Bes), Asse Prioritario 12, Obiettivo Tematico 10, Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1  

DECRETO DIRIGENZIALE N°. 5991 del 09/06/2021 (Burc n. 46 del 24 Giugno 2021); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 
VISTO Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO  l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 prevede, tra le altre indicazioni, gli obblighi dei beneficiari in tema di 

informazione al pubblico; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 
VISTE       le Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei (Decreto in corso di approvazione); 
VISTO il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTA legge n. 190/12 (anticorruzione) e Dlgs. 97/16; 

VISTA Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e Dlgs. 97/16; 
VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02/03/2022 con il quale è stata approvata e 
pubblicata, sul Portale Tematico Calabria Europa, la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 12 - Azione 10.1.1 ed assunto il relativo impegno, fra i quali è 
inserito il progetto, denominato "#PERVINCEREINSIEME" presentato dall’Istituzione Scolastica I.I.S. “E. 
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Ferrari” del Comune di Chiaravalle C.le (CZ) codice progetto POR CALABRIA- FESR FSE 2022.10.1.1.101  
contributo di € € 81.857,80; 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio Prot. 2007/U del 10/03/2022 relativo al finanziamento di euro € 
81.857,80assegnato per il progetto POR CALABRIA- FESR FSE 2022.10.1.1.101; 

ATTESTATO che per l’attuazione del piano, annualità 2022/23, è necessaria la prestazione d’opera di  
a. Percorso a)  

- N. 1 Docente/esperto lab 4) #OGGISALGOINCATTEDRA - ore 22 

- N. 1 Docente/esperto lab 5) #LIKE-ME  - ore 23 
- N. 1 Docente/esperto lab 6) #DIVERSITA’ E CONOSCENZA DEL TERRITORIO ore 15 

- N. 1 Docente/esperto lab 6) #COMUNICOERGOSUM   ore 14 
- N. 1 Tutor d’Inclusione 
- N. 1 Terapista ABA  
- N. 3 Educatore Professionale 
- N. 1 Assistente Specialista alla Comunicazione 

b. Percorso b) 
- N. 1 Psicologo 

c. Percorso c)  
- N. 1 Formatore 
- N. 1 Tutor d’aula 

VISTA       l’autonomina Rup per la realizzazione del progetto, prot. n. 6072/U del 21/09/2022; 
VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008: collaborazioni esterne alle pp.aa. Circolare del Ministro per le Riforme e 

le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale 
e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per 
il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244). Registrata alla Corte dei Conti in data 27 maggio 2008; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTO  il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO  il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il 16/07/2014 
Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 
54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra 
e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013; 

VISTI i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di 
anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, 
n.190”); 

VISTI  gli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  
VISTO l’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;  
VISTO  il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 

10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 
VISTO    il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - 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. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016; 

VISTO  il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
VISTO       il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 “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”; 
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; 
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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; 

VISTO gli artt. 35 e 47 del CCNL Scuola; 
VISTO ex art. 2222 e ss c.c.; 
VISTO l'art. 1, comma 1 lettere l)  e m) della legge 13/07/2015 n. 107; 
VISTA la circolare n. 5 del 21/12/2006 del Dipartimento funzione Pubblica; 
 

DETERMINA 
L’avvio delle procedure di reclutamento delle figure necessarie allo svolgimento delle attività previste dal 

progetto, per la II annualità, oggetto di autorizzazione: 
 
Art. 1 
Predisposizione criteri di selezione e presentazione al Consiglio d’Istituto 
 
Art. 2 
Avvio di procedure per la selezione, secondo criteri stabiliti dal CdI, e l’affidamento dei seguenti incarichi, di: 
Percorso a)  

- N. 1 Docente/esperto lab 4) #OGGISALGOINCATTEDRA - ore 22 

- N. 1 Docente/esperto lab 5) #LIKE-ME  -  ore 23 
- N. 1 Docente/esperto lab 6) #DIVERSITA’ E CONOSCENZA DEL TERRITORIO ore 15 

- N. 1 Docente/esperto lab 6) #COMUNICOERGOSUM   ore 14 
- N. 1 Tutor d’Inclusione 
- N. 1 Terapista ABA  
- N. 3 Educatore Professionale 
- N. 1 Assistente Specialista alla Comunicazione 

Percorso b) 
- N. 1 Psicologo 

Percorso c)  
- N. 1 Formatore 
- N. 1 Tutor d’aula 

Tutti i percorsi 
- Personale ATA: 

. N. 1 Assistente Amministrativo 

. N. 3 Collaboratori Scolastici 
In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezioni interne e ad evidenza pubblica. 
 
Art. 3 
 Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato come responsabile per il procedimento il Dirigente scolastico Dott. Fabio Guarna. 
 
Art. 4  
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 czis007001@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 
096791023. 
 
          Il Dirigente Scolastico  
                   Fabio Guarna 
                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 n.82 e norme collegate. Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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