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                                                                                                                           Terrasini, 28/04/2022   
 

                                                            Al sito web della scuola  
All’albo online  

Ad Amministrazione trasparente  
  
  
Oggetto: DETERMINA AVVIO DELLE PROCEDURE per la realizzazione del progetto PON 10.1.1A-fsepon-si-
2019-78, di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, titolo “UNA 
SCUOLA…PER LA VITA!!! Importo € 38.433,00 
CUP: F78H20000030006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107";  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali 
gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti 
nel territorio regione siciliana;  

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12-come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016 n.8- che ha recepito 
nella regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni;  

VISTO l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588 - Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017;  

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

VISTO 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; VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. 
AOODGEFID/ n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014- 2020 e successive 
integrazioni;  

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione;  

VISTE le delibere n. 3 del 10.04.2018 del Collegio dei Docenti e n. 2 del 10.04.2018 del Consiglio 
d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 
scuola relativa al progetto PON-FSE 2014-2020, di cui all'Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”;  

VISTA la Candidatura prot. n. 18512 dell’8/06/2018;  
VISTA la nota MIUR port. 0036797del 18.12.2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018; 
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/678 del 17/01/2020 di autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 per l’importo di € 38.433,00 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 
e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il PTOF d’Istituto;  
VISTA la variazione al Programma Annuale prot. n. 348 del 24.01.2020; VISTA la delibera n. 2 del 

Consiglio d’istituto del 13.02.2020 di approvazione del decreto di assunzione in bilancio del 
progetto PON FSE in oggetto;  

VISTO il Regolamento d’Istituto avente ad oggetto l'attività negoziale relativo alle procedure ed ai 
criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in 
attività e progetti ex. D.I. 129/2018, prot. 1052 del 28.02.2019;  

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di selezione per il 
reperimento delle figure dei progetti PON;  

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7 novembre 2019 relativa ai criteri di selezione per il 
reperimento delle figure dei progetti PON;  

VISTA  l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, di cui al prot. 330 del 23/01/2020;  
VISTA la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 4104 del 19.04.2022;                               
VISTA la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato  
 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-SI2019-78  
 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Nuotiamo insieme! €  5.547,90 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Insieme in acqua! €  5.547,90 

10.1.1A 10.1.1A- 
Insieme…con 
ritmo! 

€  5.547,90 



 

 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Insieme… con 
ritmo e armonia! 

€  5.547,90 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Voliamo sul nostro 
territorio 

€  5.413,80 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Modellando €  5.413,80 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
DifendiamoCi €  5.413,80 

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO che costituisce parte integrante del presente provvedimento  
 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale nonché delle attività negoziali connesse, per 
l’attivazione dei moduli del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-78 - UNA SCUOLA…PER LA VITA!!! Importo 
€ 38.433,00. 
Mediante avviso si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di esperti e di tutor. Inoltre 
verranno selezionati un referente della valutazione, personale ATA e/o docente a supporto. 
 
Incarichi e Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri.  
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. Per lo 
svolgimento dell’incarico di referente della valutazione e personale ATA si farà riferimento alle tabelle 
contrattuali e ai fondi di gestione relativi ai moduli del progetto, così come alle tabelle contrattuali si farà 
riferimento anche per i corrispettivi del personale ATA e, in generale, del personale a supporto.  
Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.  
Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico. Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è dovuto all’esperto 
e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla 
realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  
Gli avvisi saranno pubblicati per almeno 7 giorni nel caso di personale interno e 15 giorni nel caso si dovrà 
procedere alla selezione di personale esterno, dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria che 
diventerà definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione.  
Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico. In 
caso di avviso andato deserto per una o più figure richieste o in caso di rinuncia da parte del personale 
interno aggiudicatario, si procederà ad ulteriore bando esterno per il reperimento di personale come 
riportato nelle Linee Guida inerenti il presente avviso e in coerenza con la normativa nazionale.  
 
Acquisti di beni, servizi e pubblicità 
 Il Dirigente Scolastico determina l’acquisto di beni, servizi e pubblicità necessari all’espletamento del 
progetto, con le procedure che di volta in volta si riterranno necessarie. Gli importi in euro verranno 
determinati in base alle indicazioni che i tutor e gli esperti comunicheranno per l’attuazione dei singoli 
moduli.  
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica, sez. Albo online e sez. 
Amministrazione Trasparente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Attilio Grisafi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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