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Al Sito web dell’Istituto 
Sezione Amministrazione Trasparente 
Al DSGA 
Al Consiglio D’ Istituto 
Al fascicolo del progetto PONFSE 
“Inclusione e lotta al disagio seconda 
edizione”  
di cui Avviso prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 
10.1.1A-FSEPON-CL-2019 
 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32, c. 2 del D. Lgs 50/2016) 

 
 

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 

10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 
Avviso pubblico 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 “Scuola al 

Centro” Nota prot. 4396 del 09/03/2018. 
Progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Candidatura N. 1011933 

Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-155 Titolo: music@ 2.0 
CUP: C38H19000570007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 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.;  

VISTO 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;  

VISTA 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”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole; 

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

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4395 del 9 marzo 2018 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 10.1. riduzione 3 del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità; 

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 (Collegio dei docenti – delibera n°8 del 16 
maggio 2018 e Consiglio di Istituto – delibera n°5 del 21/05/2018); 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’A.d. GAOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0033215.06-11-2019 mediante il quale il suddetto progetto, 
presentato da questa Istituzione Scolastica, si colloca utilmente nell’apposita 
graduatoria; 

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 diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 30 maggio 2020, relativa 

all’assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di 
cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/678 

del 17/01/2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione 
entro il 30/09/2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 9/09/2019 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 



 
 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 

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

Art.2 
Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale necessario all’attivazione di n. 2 
moduli per la Scuola Primaria e n. 2 moduli per la Scuola Secondaria di I Grado del progetto “Scuola 
al centro”, nell’ambito del PONFSE “Inclusione e lotta al disagio seconda edizione” di cui 
Avviso prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 10.1.1A-FSEPON-CL-2019. 
La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di: 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado: 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi Finanziamento 
modulo 

Figura Professionale 

Crescendo...in 
musica 1 60 17 Allievi Scuola 

Secondaria I Grado € 10.049,40 
n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 
n. 1 Figura aggiuntiva 

1 Referente 
alla 
valutazione 
per n. 40 ore 

Crescendo...in 
musica 2 60 18 Allievi Scuola 

Primaria  € 9.747,60 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Music@digitale 1 60 18 Allievi Secondaria 
I Grado € 10.287,60 

n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 
n. 1 Figura aggiuntiva 

Music@digitale 2 60 18 Allievi Secondaria 
I Grado € 10.287,60 n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

 
Art. 3 

Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo avvisi pubblici che saranno 
rivolti: 
1. In primis a docenti interni e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno 
come esperto anche a docenti di altre istituzione scolastiche. 
2. A Esterni, nel caso di bando deserto. 
 

Art. 4 
Di disporre, come da istruzioni Linee guida PONFSE, che per lo svolgimento dell’incarico di esperto, 
il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di 



 
 
tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento 
dell’incarico di figura aggiuntiva si farà riferimento alle tabelle contrattuali. 

 
Art. 5 

Di approvare gli allegati avvisi pubblici rivolti ai docenti interni. 
 

Art. 6 
Di nominare a scadenza dei termini degli Avvisi pubblici una commissione di valutazione delle 
candidature presentate. 
 

Art. 7 
Di avviare le attività progettuali solo in caso di raggiungimento del numero minimo di corsisti previsto 
dal presente bando. 
 

Art. 8 
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda. 
 

Art. 9 
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o di collaborazione plurima e/o di 
prestazione occasionale. 
 

Art. 10 
Di confermare la facoltà insindacabile dell’amministrazione di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne 
la data, di revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti 
possano vantare pretese al riguardo. 
 

Art. 11 
Di nominare Responsabile del procedimento lo scrivente, il Dirigente Scolastico Prof.re Marco Geria. 
 

Art. 12 
Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio 
e fine pubblicazione dell’avviso di selezione. 
 

Art. 13 
Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti dagli aspiranti 
corsisti e dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo 
“Catanoso – De Gasperi” di Reggio Calabria per le finalità di gestione della selezione ove potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.re Marco Geria. 
 

Art. 14 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web 
dell’Istituto Comprensivo www.iccatanosodegasperi.edu.it. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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