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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “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 ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68
CUP: J39G16000760007

Decreto n. 147/2017
All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.gov.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON FSE – Avviso 10862
OGGETTO: Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Determina a contrarre per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68 dal titolo “APRI...AMO LA
SCUOLA” Codice CUP: J39G16000760007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTO

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto del
28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alle relativa partecipazione alla
candidatura;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Sicilia;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-SI-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30);
Il progetto dal titolo “Apri…AMO la Scuola”, inteso a elevare il rendimento nelle discipline
attraverso il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad implementare la
competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l'inclusione attraverso attività creative, teatrali
e sportive e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli alunni, così articolato:

Codice identificativo del Progetto

10.1.1A-FSEPON – SI-2017-68

Titolo modulo
La città del teatro
Giocando...dal concreto all'astratto
matematici concreti
Cer...amicando a Scuola
Sempre più su
Facciamo centro
e-setting design

Destinatari: n° 20 alunni
Durata: ore n° 60
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 18 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
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Durata: ore n° 30
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

Il progetto prevede, per la realizzazione di quattro moduli formativi, una figura di personale
Esperto con particolari competenze, figure che non sono presenti in questa istituzione
scolastica, ed in particolare per i moduli :
 La città del teatro
 Sempre più su
 Facciamo centro
 Cer...amicando a Scuola
che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da
provvedimento del Dirigente Scolastico;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sullo ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.mm.ii.;
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;
la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;
la nota Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa al la selezione di tutor ed esperti ;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura per la selezione di :
1. personale interno finalizzato al conferimento dei seguenti incarichi pertinenti con l’attuazione del
progetto:
- n. 1 Referente per l’Attuazione del Progetto;
- n. 1 Referente per la Valutazione;
- n. 7 Tutor;
- n. 3 Esperti;
. personale esterno finalizzato al conferimento dei seguenti incarichi pertinenti con l’attuazione dei moduli
progetto:
 La città del teatro
 Sempre più su
 Facciamo centro
 Cer...amicando a Scuola
Art. 3
L’avvio della procedure di richiesta di disponibilità al personale ATA interno per l’attribuzione di incarichi a
valere sulla gestione dei servizi didattici, amministrativi e logistici pertinenti con l’attuazione del Progetto.
Art. 4
L’avvio dell’acquisizione di forniture per i beni e i servizi eventualmente urgenti e necessari all’attuazione
del progetto, così identificati:
- materiale didattico e pubblicitario;
- beni e servizi di trasporto destinati ai partecipanti;
- beni e servizi per l’organizzazione di eventi.
Art. 5
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio C. Diblio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
Antonio C. Diblio
ANTONIO CALOGERO DIBLIO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
Copia conforme all’originale informatico
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