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Prot. n. (vedi segnatura)          

 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 67 

 

Determina a contrarre per la figura di ESPERTO Esterno relativo al progetto finanziato Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

 Modulo:Coltiviamo la diversità 

CIG: Z5727B96AB  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;   

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129,  concernente “Regolamento recante  

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;    

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.02 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A 

Competenze trasversali”;  

 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 e  del Consiglio di Istituto n. 18 

del 16/05/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018  di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-268;  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n 0034815.02-08-2017 del 02/08/2017- Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti.   

 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/ 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE.   

 

VISTO   il Decreto prot. n. 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio,  ai sensi del D.I. 

129/2018,  del finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;  

 

VISTO  l’Avvio formale del progetto PON in oggetto (prot. n.1020 del 20/02/2019);   

 

VISTO  l’Avviso per la presentazione di candidature del PERSONALE INTERNO per le figure di 

ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA relativo al progetto Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-268 prot.n. 1026 del 20/02/2019;  

 

CONSIDERATO  che non è stato possibile individuare, fra il personale interno, n. 2 ESPERTI come 

richiesto nell’avviso di selezione prot. n. 1026 del 20/02/2019 per mancanza di 

candidature;  

 

CONSIDERATO quanto indicato nella determina (prot. n 1025 del 20/02/2019) in cui si dichiara che 

qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure 

previste dal progetto con personale interno, si procederà ad un successivo avviso di 

selezione di personale esterno, per il reclutamento delle figure professionali necessarie 

alla realizzazione del progetto in oggetto;   

 

VISTO  l’avviso di selezione personale esterno (prot. n. 1270 del  05/03/2019); 

 

VISTE le domande pervenute (prot.n.1519 del 19/03/2019 - prot.n. 1520 del 19/03/2019); 

 

VISTO   l’elenco delle candidature pervenute prot. n. 1554 del 20/03/2019; 

 

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie di merito definitive prot. n. 1641 del 

26/03/2019 relative all’avviso di selezione (prot. n. 1270 del  05/03/2019); 

 

VISTO  l'art. 7, comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 (stipula contratti di lavoro 

autonomo); 
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VISTO il D.lg. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Controllo e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

ACCERTATA la  necessità di attuare il Modulo "Coltiviamo la diversità” relativo al progetto Pon 

"Competenze di Cittadinanza globale"; 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto previsto dall’art. 45 c. 2 - lett. a) D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 “Determinazione …dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico...affidamenti di 

lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Allegato1 : Tipologie di intervento e costi; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria - 02.01 “Finanziamenti dall’Unione Europa” – Fondi sociali 

europei (FSE) -  Voce P02/11- Progetti in ambito “umanistico e sociale”- del Programma 

Annuale 2019;  

 

ACCERTATA la regolare documentazione richiesta d’ufficio; 

  

CONSIDERATO che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione di impegno 

contabile; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Siprocede alla stipula del contratto per il progetto -  Pon "Competenze di  Cittadinanza Globale"- 

Modulo Coltiviamo la Diversità - con l’esperta Serughetti Elena; 

 

Art. 3 

  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è 

determinato come da avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Allegato1; 

 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale sul Progetto P02-/11 Progetti in ambito “umanistico e 

sociale”, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
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Destinatario Attività CIG Ore  descrizione 

Serughetti  

Elena 

P02/11 Z5727B96AB 

30 ore 

Compenso 

onnicomprensivo  

di tutti gli oneri a 

carico esperti e 

amministrazione 

70€/ora 

 

 

Art. 4 

   

La prestazione del servizio di cui all’art. 2 dovrà essere realizzata nel periodo indicato nel contratto 

con l’aggiudicatario, predisposto allo scopo. 

 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli. 

 

Art. 6 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto potranno essere fornite 

a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo di questa 

istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

bgic89500b@pec.istruzione.it. 

 

Art. 7 

 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di ricevuta / fattura elettronica, debitamente 

controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

La prestazione sarà retribuita come da Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Allegato1 : 

Tipologie di intervento e costi: 

Pertanto,  per le attività previste è stabilito il compenso come di seguito specificato: 

 

DOCENZA ESPERTO 

 

 

Coltiviamo la diversità 30 ore 

Compenso onnicomprensivo  

di tutti gli oneri a carico 

esperti e amministrazione 

70€/ora 
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La prestazione professionale sarà quindi retribuita con l'importo lordo previsto dai PON FSE 

per ogni ora di incarico effettivamente svolta e comprende tutti gli eventuali compiti previsti 

dall'incarico. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da 

parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento, essendo lo scrivente Istituto solo 

gestore e non finanziatore. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per le assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa, ovvero nei casi 

previsti di interruzione  e/ o annullamento del modulo didattico. 

 

Art. 8 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali  autodichiarati 

dall'esperto, questa Amministrazione provvederà. 

alla risoluzione del contratto e al pagamento, in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; 

 

Art. 9 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line e nella sezione amministrazione trasparente 

del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Cristina Locatelli 
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