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Prot. N. 231 del 11 gennaio 2019
Al Sito WEB – Sezione PON FSE
Albo online
Agli Studenti e alle famiglie
Alla RSU di Istituto
Al Comune di Cirò
Agli Istituti Scolastici della Provincia

DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO: AVVIO PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SPORTIVAMENTE

INSIEME”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-328 CUP G77I18002030007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/25479

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale
“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 17/02/2018 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. n.7 del 19/02/2018 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 1011161 al suddetto avviso;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29/12/2017 della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la lettera di Autorizzazione al Progetto Prot. n. AOODGEFID/ 25479 del 18/09/2018;
CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto è pari a € 7.764,00 e che suddetto progetto è stato così
finanziato:
Sottoazione

Codice
progetto

identificativo Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CL-2018328

SPORTIVAMENTE

Importo autorizzato
Modulo
€ 7.764,00

VISTO il Verbale n. 2 delibera n.7 del 18/10/2018 del Commissario Straordinario di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto;
VISTO il Verbale n.2 delibera n. 8 del 18/10/2018 del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri di
selezione delle figure professionali e allievi previsti dal progetto in oggetto;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità
di trattamento.
VISTO che ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto;
DETERMINA
Art.1
L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione e la predisposizione degli atti
relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito
Art.2
La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
a) L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni nel caso di indisponibilità di
competenze o disponibilità interne;
b) L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni nel caso di indisponibilità di competenze o
disponibilità interne;

c) La definizione delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire in relazione alle spese di gestione.
Essa pertanto risulta essere così distribuita:
FIGURA DA INCARICARE

N°
UNITÀ

N° ORE
PER UNITA’

Referente di progetto

1

24 ore

RETRIBUZIONE
ORARIA
(Lordo stato)
€ 23,33

Referente per la valutazione

1

10 ore

€ 23,33

Tutor
Esperto esterno
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore scolastico

1
1
2
1
2

60 ore
60 ore
12 ore
12 ore
30 ore

€ 30,00
€ 30,00
€ 19,24
€ 19,24
€ 16,59

In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli
interessati così come indicato nella Nota MIUR R.U. 38115 del 18/12/2017 par. 2.2 g “Selezione personale
interno all’istituzione scolastica”.
Per quanto riguarda il personale Ata si coinvolgerà il personale dei plessi in cui sarà attivato il progetto.
Art.3
L’avvio della selezione degli allievi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali da inserire così suddivisi
nei vari moduli:
Sottoazione

10.2.2A

Codice
Titolo Modulo
identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CL- SPORTIVAMENTE
2018-328

N° Allievi

20

Classe

Scuola Primaria

Art.4
L’avvio del Progetto con attivazione delle attività formative.
Art.5
Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Serafina Rita Anania.
Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto.
Cirò lì, 11 Gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita Anania
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9

