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Abbadia San Salvatore, 27 luglio 2019


Agli Atti
Al Sito Web
ISTITUTO COMPRENSIVO
ABBADIA SAN SALVATORE
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-113
CUP B28H19004870001
Oggetto: Determina per avvio della procedura di pubblicazione Avviso per manifestazione d’interesse
riservato a soggetti giuridici (Enti, Associazioni, Agenzie Formative) per l’affidamento del servizio di
reclutamento di personale esperto esterno da impiegare in attività formative relative al PON/FSE
Competenze di base.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale”, Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-113
Progetto: “Coding pronti…via!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 di cui all’oggetto.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Vista la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 Oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per
l’autorizzazione del progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-113 indirizzata all’Istituto Comprensivo “L.da Vinci”
di Abbadia San Salvatore (candidatura n.991422 );
VISTA l’approvazione del Collegio dei Docenti e l’approvazione del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. n.2888 del 15/05/2019 e la correlata
Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento deliberata in data 7 gennaio 2019
dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;
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 e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno”;
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VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale” (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 17 novembre 2018 che sostituisce il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001 n. 44;
VISTO il 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, così come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”:
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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.;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 All.01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi
nell'ambito dei progetti;
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 (FSE);
CONSIDERATO indispensabile avvalersi di appropriate figure professionali interne, eventualmente anche esterne
all’istituzione scolastica, da coinvolgere per la realizzazione del progetto,;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI,
TUTOR
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ed ATA per lo svolgimento delle attività formative;
VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture);
VISTA la propria determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 2887 del 15/05/2019
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie presenti nelle convenzioni o sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a.
RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire,
prioritariamente esperti con specifiche professionalità, interpellando soggetti giuridici che abbiano al proprio interno
personale le professionali richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad evidenza
pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di soggetti giuridici che sono in grado di fornire esperti
con specifiche professionalità informatiche che manifestino interesse a partecipare alla procedura di reclutamento.
VISTO l’Avviso per la selezione di personale interno Esperto e Tutor prot.3242 del 25/05/2019.
VISTO il Verbale della Commissione per esame candidature esperti esterni di cui all’AVVISO PER LA SELEZIONE
DI PERSONALE interno Esperto e Tutor prot. 3448 del 05/06/2019.
VISTO l’Avviso per la selezione di personale esterno Esperto prot.3475 del 06/06/2019.
VISTA la Dichiarazione DS per procedura deserta selezione Esperto interno moduli 1-3-4-5 Prot.3475 del
06/06/2019
VISTO Verbale di valutazione domande di partecipazione alla selezione di personale esterno ESPERTO per
la realizzazione del progetto PON/FSE prot. 3820 del 19/06/2019.
RITENUTO necessario reclutare altri esperti esterni da impiegare nelle attività per i seguenti moduli
3. Digital Storytelling (30 ore)
(Scuola primaria di Abbadia S. S.) dal 9 settembre al 13 settembre 2019
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4. Imparo a programmare (30 ore)
(Sc. Sec. di primo grado di Castiglione d’Orcia) dal 9 settembre al 13 settembre 2019
Sede di svolgimento Scuola primaria di Abbadia S. S
5. Navigazione sicura (60 ore)
(Sc. Sec. di primo grado di Abbadia S. S.) dal 2 settembre al 6 settembre e dal 9 settembre al 13 settembre
2019 – Sede di svolgimento Scuola primaria di Abbadia S. S
tramite pubblicazione di Avviso pubblico per manifestazione d’interesse riservata a soggetti giuridici (Enti,
Associazioni, Agenzie Formative, Scuole di lingua) per l’affidamento del servizio di reclutamento di personale
esperto esterno da impiegare in attività formative relative al PON/FSE Competenze di base ed eventuale esame di
candidature presentate ad altre scuole

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 l’avvio delle procedure di preparazione e di pubblicazione di Avviso pubblico per manifestazione d’interesse
riservata a soggetti giuridici (Enti, Associazioni, Agenzie Formative, Scuole di lingua) per l’affidamento del servizio
di reclutamento di personale esperto esterno da impiegare in attività formative relative al PON/FSE Competenze di
base secondo il decreto 28 agosto 2018, n. 129 ed eventuale esame di candidature presentate ad altre scuole
Art. 3 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Grazia Vitale.

Il Dirigente Scolastico
1
Dr.ssa Maria Grazia Vitale

1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

