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Avviso AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016- Azione 10.1.1A 

Autorizzazione 

AOODGEFID/31706 del 

24/07/2017 

Cod. identificativo progetto:  

10.1.1A--FSEPON-MA-2017-75 

CUP.: 

H69G16000650007 

 

 

OGGETTO:  Determinazione di avvio procedura per reclutamento  esperto esterno  per la 

realizzazione del  PROGETTO PON - 10862 del 16.09.2016 - FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio- “INSIEME SI PUÒ” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità” e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

VISTO  la Delibera del Collegio docenti 24/2016 Prot. n. 6596/C14 del 12 ottobre 2016 e la 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 119/2016 Prot. n. 6836/C14 del 12 ottobre 2016, 

con le quali è stato presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui 

sopra per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO  che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita 

piattaforma telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 21513 di 

candidatura; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 di trasmissione dell'elenco dei 

progetti approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il 

progetto presentato da questo Istituto per un importo di € 39.774,00; 

 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;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di Autorizzazione del   

Progetto; 

VISTA  la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 27/09/2017; 

VISTO  la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 7844/C14 del 05.10.2017, con la quale 

si è provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00 assegnato 

dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

MCIC825007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000038 - 03/01/2018 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da Spurio Pierina

mailto:mcic825007@istruzione.it
mailto:mcic825007@pec.istruzione.it
http://www.icdellarobbia.gov.it/


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 delibera del Collegio Docenti n. 45 del 17/11/2017 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; 

VISTA la nota MIUR 36400 del 10/10/2017, Manuale operativo FSE; 

VISTA la nota MIUR 37407 del 21/11/2017, Manuale operativo FSE; 

Rilevata  la necessità di procedere con avviso per reclutamento di personale esperto esterno, 

dopo l’espletamento dell’avviso INTERNO Prot. n. 11132 del 22/12/2017; 
 

DETERMINA 

di avviare la procedura di affidamento  di incarichi di esperto esterno  per la realizzazione del 

PROGETTO PON - 10862 del 16.09.2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 

“INSIEME SI PUÒ” 
 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del 

servizio e le garanzie; il contraente sarà scelto con criterio dell’offerta più vantaggiosa art 83 D.lgs 

163/2006 e che si procederà all’affidamento mediante procedura di Avviso Pubblico art. 125 del 

predetto D.L.gs.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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