ISTITUTO COMPRENSIVO CRONILDE M
C.F. 94068520033 C.M. NOIC83000Q
UFQMWC - AOO

Prot. 0003572/U del 05/07/2018 12:57:12

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CRONILDE MUSSO”
VIA ANDANTE 14 - 28069 TRECATE (NO) Tel. 0321777788
Cod. Ministeriale NOIC83000Q - E mail noic83000q@istruzione.it
Codice Fiscale 94068520033 - Codice univoco UFQMWC
Sito http://www.iccronildemusso.gov.it/

CUP I85B17000240007
CIG. Z4922A729B
Trecate,05/07/2018
Agli atti
Albo pretorio
Sito
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente scolastico nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato da Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017 nome progetto: “Una finestr@ sul
mondo”
Il Dirigente Scolastico

VISTA

la nota MIUR Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017 e allegati avente come oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea);

VISTO

il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella candidatura n.
49968, prot.1366/U del 15/05/2017;
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amm.ni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

1

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;

VISTO
VISTA
VISTA

la nota del MIUR la lettera di autorizzazione Prot.97 n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stata
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento per la realizzazione del progetto presentato a valere
sull’Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 14/12/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018,

VISTA

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 17/01/2018, con cui si approva la variazione al Programma Annuale
2018 e l’istituzione del Progetto P15 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “Una
finestr@ sul mondo”;

RILEVATA

l’esigenza di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Esperto/ Tutor e Figura
Aggiuntiva nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto di cui trattasi al fine di dare
attuazione alle suddette attività progettuali ;
la necessità di procedere ad una indagine interna;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dello
art. 36 comma 2, lett a o b ) del D.lgs. n. 50 del 2016.

CONSIDERATA
RILEVATA
CONSIDERATO

che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice CUP I85B17000240007
per il Progetto codice Nazionale 10.2.1.A – FSEPON-PI-2017-48
DATO ATTO
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1
l'indizione di: AVVISO di selezione per individuazione di n. 1 Tutor, n. 1 Esperto, n. 1 Figura Aggiuntiva riservato al personale
interno per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto 10.2.1.A – FSEPON-PI-2017-48 nome progetto : “Una finestr@
sul mondo” per le ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate nell’AVVISO.
Tipologia incarico

N° Docenti da incaricare (uno per
ciascun modulo)

Totale ore
per Docente incaricato

Tutor

1

30 per ciascun modulo

Esperto

1

30 per ciascun modulo

Figura aggiuntiva

1

1 ora per alunno fino ad un max di 20 per
ciascun modulo

Il personale individuato è TENUTO a svolgere l’attività nei 3 diversi moduli finanziati come di seguito riportato:
Modulo

Titolo

Destinatari

Durata

Tutor

Modulo 1

“Una finestr@ sul mondo”

Alunni
Dell’Infanzia

30 ore

1

Modulo 2

“Una finestr@ sul mondo”1 Alunni
Dell’Infanzia

30 ore

1

Modulo 3

“Una finestr@ sul mondo”2 Alunni
Dell’Infanzia

30 ore

1

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e prevedere la condivisione delle
azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali.

2

Art.2
La procedura sarà attivata mediante emissione di N°1 Avviso, rivolto al personale interno, pubblicato sul Sito dell’Istituto
Comprensivo. L'individuazione delle professionalità richieste avverrà secondo i criteri indicati nell’Avviso di Selezione secondo i
requisiti professionali previsti dalle vigenti norme, per rivestire incarichi previsti per l’avvio dei diversi moduli. Nell’ipotesi in cui
dovessero rimanere ruoli scoperti, seguiranno nuovi avvisi, con i medesimi criteri, rivolti in primo luogo alle altre scuole, al fine di
stipulare contratti di collaborazione plurima e, solo in subordine, a personale esterno.
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’apposito Avviso che sarà pubblicato all'albo
on line, sul sito web della scuola. Le griglie di valutazione ai fini della comparazione dei curricula, deliberate dagli OOCC.
Art.5
Per l’espletamento dell’incarico di tutor, per ciascun modulo, è previsto un compenso di € 30,00 (trenta/00) onnicomprensivo di
ritenute ed oneri riflessi per ogni ora di attività effettivamente svolta fino ad un massimo 30 per ogni modulo.
Art.6
Per l’espletamento dell’incarico di esperto, per ciascun modulo, è previsto un compenso di € 70,00 (trenta/00) onnicomprensivo
di ritenute ed oneri riflessi per ogni ora di attività effettivamente svolta fino ad un massimo 30 per ogni modulo.
Art.7
Per l’espletamento dell’incarico di figura aggiuntiva, per ciascun modulo, è previsto un compenso di € 30,00 (trenta/00)
onnicomprensivo di ritenute ed oneri riflessi per ogni alunno fino ad un massimo di 20 alunni.
Art 8
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 31 agosto 2019 secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico la nota
MIUR Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017 e allegati avente come 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). 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 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
L’importo a base di gara per la realizzazione totale del progetto di cui all’art. 1 è di € 17.046,00.
Art. 9
l'istruttoria del procedimento amministrativo è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; Susanna DE BELLIS.
Art. 10
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso “ Dott.ssa Alida
COLOMBANO.
Art.11
La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alida COLOMBANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93
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