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prot. n°   3598  del 20-11-2017 

Agli atti 
All’albo 
Sito web 
 

 
Oggetto: 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 nella 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.  

 
Determina dirigenziale n.° 65 

 
  relativa alle procedure di selezione delle collaborazioni con attori del territorio  e del 

personale necessario per l’attivazione di cinque moduli  del progetto Progetto “Accoglienza 
come condizione per la competenza”.  

. 
 
 Codice Identificativo progetto: 10.1.A-FSEPON-LA-2017-271 
 CUP: B84C17000100007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 
2016 “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione- 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, tra cui anche persone con disabilità; 
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 VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 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"; 

 VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO  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 l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del     
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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; 

VISTA Il progetto denominato “Accoglienza come condizione per la competenza”  formulato e 
presentato dall’istituto con candidatura n° 18766 del 17-11-2016 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n 26418 del 26 giugno 2017 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza  con le graduatorie regionali; 

Vista  la nota prot. prot. AOODGEFID n 28610 del 13-07-2017 con l’allegato elenco dei progetti 
autorizzati; 

Constata
to 

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione e 
formalmente autorizzato; 

VISTA  la lettera di autorizzazione inviata all’IIS Enzo Ferrari di Roma,MIUR prot. 
AOODGEFID/31703 del 24/07/2017, che riporta il Codice Identificativo del Progetto 
autorizzato “Accoglienza come condizione per la competenza” : 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-271 

VISTO  L’Aggiornamento alle  Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi prot 31732 del 25-07-2017;  

VISTO La Circolare MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 “PON – FSE Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti.” 
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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  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2016 prot. 3004 e del Consiglio di Istituto 
del 26 ottobre 2016 e prot. 3005  di approvazione per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendi-mento” 2014 – 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto in 
oggetto prot. 2931 del 10-10-2017; 

VISTE  la Delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 26-10-2017 di  approvazione delle variazioni del 
Programma Annuale e la Delibera del CdI   n° 11 del 26-10-2017 che ratifica l’assunzione in 
bilancio delle somme assegnate per il progetto come da decreto prot. 2931 del 10-10-2017 con 
l’istituzione dell’aggregato “P201”, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Consider
ato 

che per realizzare il progetto, coerentemente con la sua formulazione e con l’esigenza di 
fornire un servizio di qualità elevata stante la complessità dei moduli e degli interventi 
didattico-educativi previsti, è necessario selezionare  le seguenti risorse professionali: 

 sette collaborazioni con attori del territorio (centri sportivi, associazioni culturali, centri 
per la formazione); 

 due esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività 
formative previste dal PON; 

 sei tutor quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e di collegamento con il curricolo;  

 cinque figure professionali di supporto per bisogni specifici a favore di singoli allievi;  

 un Valutatore per le attività valutative dell’intero progetto; 

 un Preposto all’informazione, la pubblicità e trasparenza per garantire un’adeguata 
attività di informazione delle attività progettuali; 

 
Tutto ciò premesso e, 
TENUTO 
CONTO 

della mail di chiarimento pervenuta il 06-11-2017 dall’ Ufficio IV MIUR – 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei – a seguito di richiesta inviata 
dalla Dirigente Scolastica dell’IISS Enzo Ferrari il 31-10-2017, in merito l’iter 
procedurale da seguire per l’individuazione e la selezione delle collaborazioni con attori 
del territorio e del, personale necessario per l’attivazione di cinque moduli del progetto; 

 
DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione delle risorse necessarie per l’attivazione dei 5 
moduli del progetto PON denominato: 



4 

 

“Accoglienza come condizione per la competenza” 
CODICE IDENTIFICATIVO:   10.1.1A-FSEPON-LA-2017-271 
CUP: B84C17000100007 

MODULI FORMATIVI:  
 

Tipologia 
modulo Titolo Attività Durata  N° Esperti  N° Tutor N° Figure 

aggiuntive 

N Allievi 
– 

Periodo 
(indicativo) 

15 
1  

(15 h) 
Nuoto 

(Con di utilizzo piscina) 

     1 
 (15h) 

15 
1  

(15 h) 

1) Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

E-state In-
sieme 

(30 h totali) 

Tennis 

 (Con di utilizzo campi 
tennis) 

1  

(15 h) 

1  

(30 h per 
max 20 
alunni) 

 

30 

 

dal 19-6 

al 15-07 

 

Rugby 
15 

1  

(15 h) 2) Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

SPORT-
LAB 

(30 h totali)  

Volley 
15 

1  

(15 h) 

1 

 (30 h) 

1  

(30 h per 
max 20 
alunni) 

40 

Dal 10-1 

Al 31-5 

3) Arte; 
scrittura 
creativa; teatro 

Dal testo 
alla parola 

(30 h totali) 

 

30 
1  

(30 h) 

1 

 (30 h) 

1  

(30 h per 
max 20 
alunni) 

20 

Dal 9-02 

Al 29-05 

4) 
Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

English 
Days 

(30 h totali) 

 

30 
1  

(30 h) 

1 

 (30 h) 

1  

(30 h per 
max 20 
alunni) 

30 

Dal 19-06 

al 10-07 

 
Matematica 30 1  

(30 h) 
1  

(30 h) 
5) 
Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

 
Logicando  
Laboratorio 
di  
matematica 
creativa 

(60 h totali) 
Grafica 30 1  

(30 h) 
 

1  
(30 h) 

 

1  

(30 h per 
max 20 
alunni) 

40 
 

Da 
Febbraio 

A Giugno 
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I dettagli del progetto e dei moduli (Obiettivi, Destinatari, approccio pedagogico, metodologie didattiche e  
riusultati attesi) sono descritti nell’ “Allegato 1 Progetto Accoglienza come condizione per la competenza” 
alla presente Determina. 
 
 
Il reperimento delle risorse sopraindicate sarà svolto seguendo le seguenti modalità: 

A) selezione delle sette collaborazioni con attori del territorio (centri sportivi, associazioni 
culturali, centri per la formazione) da effettuarsi mediante: 

   
- procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b 
del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017. Il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (minor 
prezzo rispetto  alla base di gara) ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 Moduli:  
   1 E-state Insieme: Attività Nuoto  

  2 E-state Insieme: Attività Tennis  
  3 Dal Testo alla Parola 
  4 English Days 
  5 Logicando   
 
- stipula Convenzione a titolo non oneroso: 
       Moduli: 
  6 Sport-Lab       : Attività Rugby 
  7 Sport-Lab       : Attività Volley 
    

 
B) selezione di Esperti, Tutors, Figure aggiuntive, Referente Valutazione e Preposto 

all’Informazione da effettuarsi mediante avviso interno con valutazione delle 
competenze: 

 
   1 Esperto Preparazione Atletica Modulo Sport-Lab (15 h) 
   1 Esperto Mental Cooaching        Modulo Sport-Lab (15 h) 
   1 Tutor    Modulo E-state Insieme (15 h) 
   1 Tutor    Modulo E-state Insieme (15 h) 
   1 Tutor    Modulo Sport-Lab (30 h) 
   1 Tutor    Modulo Dal Testo alla Parola (30 h) 
   1 Tutor    Modulo English Days (30 h) 
   1 Tutor    Modulo Logicando (30 h) 
   5 Figure aggiuntive   Uno per ogni modulo 
   1 Referente Valutatozione 
   1 Preposto all’Informazione 

 
Incarichi e Compensi 

 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto,il costo orario è di € 70,00  omnicomprensive di 
tutti gli oneri.  
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00  omnicomprensive di 
tutti gli oneri.  
Per lo svolgimento dell’incarico di Figura aggiuntiva, il costo orario per persona è di € 30,00 
(max 20 persone) omnicomprensive di tutti gli oneri.  
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Per lo svolgimento degli incarichi di referente della valutazione e di Preposto 
all’Informazione si farà riferimento alle tabelle contrattuali.  
 
Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente 
scolastico.  
 
La retribuzione è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari.  
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni 
programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto 
tale attività rientra nel suo incarico. 
Le date indicate per lo svolgimento dei diversi moduli sono orientative e andranno 
confermate in fase attuativa. 

 
Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito 
provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. 
Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal 
dirigente scolastico e dal suo staff.  
Qualora fosse accertata l’impossibilità di disporre di personale interno si ricorrerà all’istituto 
delle collaborazioni plurime (ex art. 35 CCNL del 29-11-2007) o alla stipula di contratti di 
lavoro autonomo con esperti esterni di comprovata specializzazione (art. 7, comma 6 del 
D.Lgs n° 165 del 30-03-2001). 
 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 prof.ssa IDA CREA 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2  
                                                                                                                                                                del D.Lgs n° 39/93 

  
 


