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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod .mecc.NAEE35100E
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it
P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Asse I - Istruzione - Annualità 2017

Din... dirindella
Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007

Ag li Atti
All'Albo
Al Sito web dell'Istituto

Oggetto: Determina di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di Esperto
nei moduli di musica dal titolo: "Musi-care" e "Musicolandia".
Fondi Strutturali Eu ropei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze d i base in
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Socia le
Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze ch iave deg li al lievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità espressione creativa-espressività corporea)-Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regola mento
recante norme in materia di autonomia delle I stituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
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";
il Decret o Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbl iche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni
genera li sulla gestione amminist rativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 14 3, della legge 13 lug lio 2015, n .107";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
il PON - Programma Operativo Naziona le 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02 .2017 "Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE);
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consig lio di Circolo n.45 del
13 marzo 2017 di adesione ai progetti;
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR del la Regione
Campania di ammissione al finanziamento;
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.20 18;
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le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione dei progetti finanziati da l Fondo Sociale Europeo
2014-2020;
VISTI
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e 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 (FSE);
VISTA
la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018;
il CUP assegnat o 837118075590007;
VISTO
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri
VISTA
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON;
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018 di approvazione del Programma
VISTA
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare figure di elevato
profi lo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione
formativa, a cui affidare l'incarico di esperto;
le linee guida dell'Autorità di Gestione che per il conferimento deg li incarichi nell'ambito dei
VISTE
progetti recitano" l'Istituzione Scolastica deve preliminarmente rivolgersi al persona le interno
e solo una volta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibi li al
suo interno, rivolgersi al personale esterno";
l'avviso di selezione personale interno cui conferire l'incarico di Referente per la valutazione,
VISTO
Tutor ed Esperti interni, prot. n.3436 del 28.11.2018;
la Pubblicazione delle graduatorie di merito definitive per l'assegnazione dei suddetti incarichi
VISTA
all'interno dell'Istituzione Scolastica, prot. n.367 del 24.01.2019;
ACCERTATA l'impossibilità di utilizzare personale interno all'Istituzione Scolastica a cui affidare il suddetto
incarico nei 2 moduli di musica dal titolo: "Musi-care" e "Musicolandia"
VISTE

DETERMINA
Art. 1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere all'avvio delle procedure, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Decreto Interministeriale n.129
del 28 agosto 2018, per l'affidamento di n.1 incarico di Esperto per i 2 moduli suddetti, nell'ambito del
PON FSE "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa", mediante Avviso Esterno di Selezione da pubblicarsi all'Albo e sul sito web dell'Istituto
Scolastico.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabel la di valutazione di
cui alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 77 del 28.11.2018.
Art. 4
Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del e.e.
Art. 5
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario di € 70,00 (settanta/00) comprensivo
dei contributi prev.li e ass.li e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato .
Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate che si dedurranno dal reg istro delle attività svolte.
Art. 6
L'attività dell'esperto avrà durata dalla data di stipula del contratto e fino alla conclusione degli
adempimenti finali richiesti nella piattaforma.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettag li saranno forniti nell'avviso di selezione, che sarà parte integrate del
presente provvedimento.
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Art. 8
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/20 16 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è la stessa Dirigente Scolastica che emana la presente determina.
A rt. 9
La presente determina sarà pubblicata all'albo e sul sito web dell'Ist it uto Scolastico .
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