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Prot. n. 4502/B17

Andria, 16.10. 2019
All’Albo on line
Amministrazione trasparente del Sito web
Agli atti

DETERMINA ASSUNZIONE INCARICO D.S. NEL COORDINAMENTO E DIREZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico, prot. n. 4396 del 9 marzo 2018
"Competenze di base 2^ edizione". Asse I - Istruzione -- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia; codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-46; CUP F88H19000170006
e Azione 10.2.2 A Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-90; CUP F88H19000160006. Organizzazione, coordinamento
e direzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTE

VISTO

il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con Nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2015;
l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione delle
"Competenze di Base 2^ edizione" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia;
Azione 10.2.2. A Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base;
la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 28/03/2018 e la delibera n. 57 del
7/05/2018 del Consiglio di Circolo con cui è stata approvata la partecipazione
all’avviso pubblico succitato;
il piano codice n. 1010849 inoltrato in data il 24.05.2018;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 con la quale
vengono autorizzati i Progetti di questo istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-PU-201946 e codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-90 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa;
VISTA
la delibera n. 118 del Consiglio di Circolo - verbale n. 19 del 29 giugno 2019 – di
assunzione in bilancio del finanziamento stanziato per il Piano, Codice progetti
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-46 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-90;
VALUTATA la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e
professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione
del Piano Codice progetti 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-46 e 10.2.2A-FSEPON-PU2019-90;
VISTO
il Decreto 129/2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1,
comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA
la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante
“Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione
Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio
corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. (…) Qualora sia accertata
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o,
in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo
2001, n.165”;
VISTE
la delibera del Collegio Docenti N. 14 del 12.09.2019 e la successiva delibera del
Consiglio di Circolo N. 124 del 25.09.2019 in cui si stabiliscono i criteri per il
reclutamento delle varie figure professionali da coinvolgere nel PON;
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
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;
VISTO
il verbale n. 1 di avvio della contrattazione integrativa d'istituto 2019/2020;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di coordinamento e
Direzione del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S. attenda a tale funzione;
VISTO
che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto
volto allo sviluppo delle competenze chiave: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-46 €
15.246,00 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-90 € 40.656,00
DETERMINA
di conferire a se stessa l'Organizzazione, il Coordinamento e la Direzione dei progetti
“Crescere in armonia” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-46 CUP F88H19000170006 e
“Imparo…per crescere!” – codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-90 CUP F88H19000160006.
La durata dell 'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Per le prestazioni inerenti l'Organizzazione, il Coordinamento e la Direzione sono previste 18
ore a modulo, per un totale di 11 moduli, al costo unitario lordo dipendente di € 25,00 (euro
venticinque/00) pari ad € 33,18 (euro trentatrè/18) lordo stato per un totale di € 597,24 a modulo.
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 6.569,64 autorizzato
nel Piano Finanziario viene assunto nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019
in Progetti-P02/14 e P02/15 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
"Competenze di Base 2^ edizione" – Avviso n. 4396/2018. In ogni caso le ore prestate in
dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea

documentazione (verbali, registri presenze, ecc).
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Addolorata Guarino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

