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Prot. n. 5336/B15                                                                                                    Viggiù, 30/11/2017 

 

Albo pretorio Istituto 

Sito web Istituto 

Atti 

RSU  

 

OGGETTO: Determina avvio progetto. 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. 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.  

Codice Progetto: 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

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 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'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 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; 

VISTO il Progetto “Vietato arrendersi!” inserito sul SIF in data 14/11/2016 e registrato con 

candidatura n. 28939; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3597 del 07/10/2016, relativa all’approvazione del 

progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3814 del 18/10/2016, relativa all’approvazione del 

progetto PON in oggetto; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che, con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFI D 28612 del 13/07/2017, questa 

Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Progetto 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195 dal titolo 

“Vietato arrendersi!”, finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

TIPOLOGIA  

MODULO 

TITOLO  

MODULO 

COSTO 

MODULO 

COSTO 

PROGETTO 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Facciamo squadra! € 5.082,00 

 

€ 36.774,00 

 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Giochiamo a rugby? € 5.082,00 

 

Arte; scrittura creativa; teatro Che spettacolo! € 5.682,00 

Arte; scrittura creativa; teatro RiciclArte € 5.682,00 

Innovazione didattica e digitale La bottega delle scienze € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Sono bravo! 

 

€ 5.082,00 

 

Potenziamento delle competenze 

di base 

La Gazzetta della Scuola € 5.082,00 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

L’Avvio delle attività preliminari previste dal Progetto oggetto di autorizzazione 

a) Richiesta CUP. 

b) Predisposizione delle azioni di informazione e pubblicizzazione del Progetto: circolare 

interna; banner sul sito istituzionale; comunicazione a USR Lombardia, UST Varese, Enti 

Comunali, Istituzioni scolastiche; utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico 

prodotto dall’Istituzione. 

c) Inserimento nel Piano finanziario 2017 del Progetto, con delibera consiliare e successivo 

decreto di variazione. 
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Art. 2 

La modulazione del Progetto 

a. Avvio delle procedure di selezione interna di esperti e di tutor per tutti i moduli formativi; delle 

figure aggiuntive per i moduli ove esse siano state richieste. 

b. In subordine alla procedura di selezione interna, avvio delle procedure di selezione, tramite 

collaborazione plurima con altre scuole, di esperti e di tutor per tutti i moduli formativi, delle 

figure aggiuntive per i moduli ove esse siano state richieste, nel caso di esito integralmente 

negativo o con attestazione solo parziale del reperimento del reperimento delle professionalità 

richieste. 

c. In subordine alla procedura di selezione interna, avvio delle procedure di selezione, tramite 

selezione a evidenza pubblica, di esperti e di tutor per tutti i moduli formativi, delle figure 

aggiuntive per i moduli ove esse siano state richieste, nel caso di esito integralmente negativo o 

con attestazione solo parziale del reperimento del reperimento delle professionalità richieste. 

d. Avvio delle procedure di selezione interna di personale ATA cui affidare mansioni connesse con 

l’attuazione del Progetto, da retribuire in relazione alle spese di gestione. 

e. Relativamente all’acquisto del materiale richiesto formalmente dagli esperti dei moduli 

formativi sulla base del capitolo finanziario a disposizione di ogni modulo, previa verifica delle 

offerte Consip, avvio delle procedure di selezione di fornitori attraverso affidamento diretto 

previa comparazione di preventivi avente ad oggetto forniture di importo inferiore a 39.999,999 

euro.  

f. Definizione delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire in relazione alle spese di 

gestione quali: 

▪ DS – per la direzione dei corsi 

▪ DSGA – per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio 
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Art. 3 

L’avvio del Progetto con attivazione delle attività formative 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la 

registrazione dei seguenti dati/documenti: 

2.1 Caratteristiche: 

I. prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per l’intervento; 

II. procedura di selezione delle figure professionali (esperto, tutor d’aula, ecc.): avviso pubblico, 

verbali commissione, CV figure selezionate e relativi contratti (documenti necessari per controlli 

procedurali e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza, ecc.) relativi al primo modulo che viene 

avviato o a più moduli nel caso di procedure di selezione afferenti a più percorsi; 

III. eventuali procedure di gare per servizi e forniture da affidare all’esterno (nel caso specifico si 

tratta di affidamento della sola formazione ed eventualmente anche del materiale didattico 

specifico) e relativa documentazione probatoria di attivazione. 

2.2 Anagrafiche:  

IV. Completamento delle schede anagrafiche personali. 

2.3 Calendario:  

V. Definizione del calendario delle attività. Resta inteso, comunque, che all’avvio dei moduli si 

dovrà procedere con l’inserimento a sistema della scansione di ogni singola scheda di avvio. 
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Art. 4  

I tempi di esecuzione 

Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio dei vari moduli formativi. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Lucia Rossella Magistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
Firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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