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Prot. n. vedi segnatura

Ancona vedi segnatura

CUP: G39G17000370007
OGGETTO: Determina per l’affidamento al personale interno Esperto Esterno per la
realizzazione del Progetto: PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-57
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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
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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTO il CCNL 2006/09;
VISTO l’avviso pubblico n. 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;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 con la quale si
comunicava all’USR della Marche formale autorizzazione del progetto codice 10.1.1AFSEPON-MA-2017-57 a favore di questo Istituto;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per € 44.574,00
finalizzato ad interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 356 del 13/01/2016 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 20162019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 364 del 14/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 367 del 12/09/2017 con la quale è stato
accettato, autorizzato e iscritto al bilancio il progetto;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 14140 del 22/11/2017 per il conferimento di incarichi per
ricoprire incarichi in qualità di Esperti e Tutor nell’ambito del progetto PON
10.1.1A.FSEPON-MA-2017-57 rivolto al solo personale interno all’istituzione;
VISTE le domande dei candidati pervenute;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla selezione di personale esterno per
svolgere attività di Esperto;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
L’ avvio delle procedure per l’individuazione di personale in qualità di Esperto esterno
connesse alla realizzazione dei moduli del progetto.
Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono:
ESPERTI
1. Educazione motoria, sport: Alla ricerca del sommerso
2. Teatro: Laboratorio teatrale per la “Compagnia del Volterra Elia”
A tale procedura possono partecipare:
per il punto 1 soggetti giuridici che operano nel territorio (Associazioni sportive)
per il punto 2 in primis docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche in possesso delle
competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto, soggetti giuridici che
operano nel territorio, professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.
All’esito dell’ espletamento della procedura di reclutamento il Dirigente Scolastico, legale
rappresentante dell’ istituzione scolastica, stipulerà con l’ esperto individuato un contratto
di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss del C.C. Qualora l’esperto sia un dipendente
pubblico il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 53 del D. lgv 165/01,
nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla
normativa vigente.
La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore
effettivamente prestate, in funzioni delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. A tal
fine si precisa che per i costi standardizzati assume rilievo l’effettiva realizzazione
dell’intervento con il numero di ore previsto per la formazione. L’ avanzamento della spesa è
correlato a quello delle attività didattiche previste per ogni modulo. Le ore saranno retribuite
come previsto Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE)
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“Opzioni semplificate in materia di costi” (CUS) Nello specifico, i massimali previsti per la
figura professionale coinvolta nell’attività di formazione di Esperto sono di € 70,00
omnicomprensivo.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

