
 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo Ripi

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costrui

Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e l
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I –
10.1.1 – Riduzione del fallimento forma
Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto - n. 22 del 29/06/2016; Collegio dei docenti 
VISTA la candidatura n. 21644, inoltrata in data 15/11/2016; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A - FSEPON-LA

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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 diramata c
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa d
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. 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 nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo spe

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” 

FSEPON-LA-2017-63 - CUP G69G17000340007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
la Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;, 
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e l

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
azione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

n. 22 del 29/06/2016; Collegio dei docenti - n. 18 del 26/10/2016); 
la candidatura n. 21644, inoltrata in data 15/11/2016;  

a del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

LA-2017-63; importo complessivo autorizzato: 
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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 diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 

amo i ponti dell’educazione non formale” - 

 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche”;,  

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 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
tivo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

azione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
n. 18 del 26/10/2016);  

a del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00); 
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
on nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

i riferimento per la realizzazione del suddetto 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
19/10/2017 prot. n. 4, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 
personale (delibera n. 2 del 22/09/2016 del consiglio di Istituto - delibera n.54 del 11/12/2017 del 
Consiglio d’Istituto); 
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (delibera 
n. 27  del 26/06/2015 del Consiglio d’Istituto) in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 
correttivo D.lgs. 56/2017 1 D.lgs 50/2016;   
ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure 
professionali aventi competenze specifiche in qualità di ESPERTO/TUTOR/REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE nell’ambito del Progetto FSEPON “Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione 

formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” - Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON-

LA-2017-63 - CUP G69G17000340007. 

    
PRESO ATTO delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’istituzione scolastica 
deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”;  
VISTO  L’AVVISO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’Istituto 
per il reclutamento di esperti del 06/02/2018 prot. n.328 ; 
CONSIDERATO  che alla scadenza del suddetto avviso,  delle ore 12,00 del  20/02/2018 non 
risultano pervenute candidature di personale interno per le figure di esperto;   
   
 

DETERMINA 

 

Di dare avvio alla procedura di selezione, per il reclutamento di personale esterno 
per il PROGETTO FSEPON definito dal Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-63 e 
dal titolo “Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione 

non formale”     nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di:  

- 2  (due) esperti esterni per i seguenti moduli: 
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MODULO 6 -  Potenziamento delle Competenze di base  “ Scacco Matto” 

ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Totale allievi: 30 Primaria primo ciclo 
Secondaria di I grado:  
Sede:  
Ore complessivamente previste: 30 
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 
Figura professionale richiesta: Esperto in materia  gioco scacchi –organizzatore di tornei di scacchi. 

 
 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                   (Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2  Educazione motoria sport gioco didattico   “Armonica-mente” 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Totale partecipanti: 30 alunni scuola secondaria 
Sede:  
Ore complessivamente previste: 30   
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 
Figura professionale richiesta: Esperto in materia  arti marziali  e Tai Chuan . 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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