
 

 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 
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Istituto Comprensivo Ripi

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di

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 costruiamo i ponti dell’educaz

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 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 –

10.1.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della di

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. AOO

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 con nota del 13 gennaio 2016, n.

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 di riferimento per la realizzazione del suddetto 

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

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 specifico 10.1. 

e 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’educaz

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; 

teriale 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 lotta al disagio 

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 

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;  

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 

LA-2017-63; importo complessivo autorizzato: 

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.

la nota prot.n. 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 

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 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

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

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” - 

 

teriale 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 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

spersione 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 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

n. 18 del 26/10/2016);  

DGEFID/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); 

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;  

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
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Istituto Comprensivo Ripi 

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”;  
 

DETERMINA 

Art. 1  
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  
Di dare avvio alla procedura di selezione, per il reclutamento di personale interno 

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:  

- 6  (sei) esperti 

- 6  (sei) tutor  

- 1 (un) referente per la valutazione     

- Amministrativi 
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- Collaboratori Scolastici 

 

Art. 3 
Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di 

valutazione allegate.  

 

Art. 4  
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’emissione di un avviso 

pubblico rivolto al personale interno della scuola, secondo i criteri  riportati nell’avviso stesso.  

 

Art. 5 
Di approvare l’allegato avviso pubblico con n. 3 Tabelle di valutazione.  

 

Art. 6 
Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 

 

Art. 7  
Di procedere secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. 

AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, in primis e in via esclusiva, alla comparazione dei curricula 

pervenuti del personale interno, e solo in caso di assenza delle suddette istanze, di procedere alla 

comparazione dei curricula pervenuti del personale esterno.  

 

Art. 8  
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente, Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenzina 

Irene Sabetta: 

 

Art. 9  
Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di 

inizio e fine pubblicazione dell’avviso di selezione. 

 

Art. 10  
Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2018 nel progetto P4 FSE-

Inclusione sociale e lotta al disagio “Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e 

costruiamo i ponti dell’educazione non formale”.  

 

Art. 11  
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o scrittura privata.  

 

Art.12  
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web 

dell’Istituto www.icripi.gov.it, per un periodo non inferiore a 10 giorni ininterrotti.  
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