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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9
marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Progetto PON “La scuola siamo
NOI”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231
CUP J98H18000360007

Agli ATTI della scuola
Al Sito web di Istituto

Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione delle candidature
pervenute per l’affidamento della mansione di referente per la valutazione e
di responsabile del controllo dell’integrità e completezza dei dati del progetto
PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231 e titolo “La
scuola siamo NOI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del
Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento,

VISTO

VISTI

VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA
PRESO
VISTA

dell’esecuzione;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e2004/18/CE”;
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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);
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della L. 107/2015;
l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad
oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e
nelle concessioni”;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e
Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali con oggetto: “Competenze di base “Asse I Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Sottoazioni 10.2.2A “Competenze di base” 10.2.1A “Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia”
la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 14/03/2018 e del Consiglio di
Istituto n. 43/2017-18 del 07/05/2018 inerente la candidatura della scuola
al detto Bando FSE;
il Piano inoltrato in data 08/05/2018;
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 con la quale
vengono comunicati i progetti autorizzati per la Regione Puglia, con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n.4396 del 9 marzo 2018;
la Nota MIUR prot. n° AOODRPU/22747 del 01/07/2019 con la quale viene
comunicata al nostro Istituto (BAIC818001) l’autorizzazione del progetto
PON di questo Istituto avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU2019-125 e titolo “Giocare per crescere“ e del progetto PON avente codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231 e titolo “La scuola siamo NOI”
L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della
proposta formativa comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/20674 del 21/06/2019;
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data 22/07/2019 prot.n. 4066;
ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico
la responsabilità della direzione e coordinamento;
la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017
recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura
fiscale,
previdenziale
e
assistenziale”
che
prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se
siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse
professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità
di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre
2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti
di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;

VALUTATA

RITENUTO

VISTE
VISTE

VISTO
VALUTATA

RILEVATA

la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e
professionali cui affidare le mansioni di referente per la valutazione e di
responsabile del controllo dell’integrità e completezza dei dati per
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del
suddetto progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A- FSEPONPU-2019-231;
di dover affidare le mansioni di referente per la valutazione e di
responsabile del controllo dell’integrità e completezza dei dati per il
suindicato progetto PON a due distinti soggetti interni all’Istituzione
Scolastica;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
le delibere n. 8 del 03.09.2018 del Collegio dei docenti e n. 5 del
14.09.2018 del Consiglio d’Istituto con le quali si stabiliscono i requisiti
ed i criteri per il reclutamento delle varie figure professionali per attuare
progetti PON FSE (2014 - 2020);
l’Avviso riservato al personale interno emanato il 11.01.2020 con
protocollo n. 121;
la data di scadenza per la presentazione delle istanze per la selezione ed il
reclutamento delle figure di referente per la valutazione e di responsabile
del controllo dell’integrità e completezza dei dati per l’espletamento delle
diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto PON avente
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231 e titolo “La scuola
siamo NOI”, prevista nell’Avviso riservato al personale interno;
l’opportunità di costituire una apposita Commissione che valuti le istanze
pervenute, nominandone i relativi componenti;
DECRETA

per l’espletamento delle procedure inerenti la disamina e la valutazione delle
candidature pervenute per ricoprire la mansione di referente per la valutazione e di
responsabile del controllo dell’integrità e completezza dei dati del progetto PON
avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231, la costituzione di
apposita Commissione valutatrice così composta:
•
•
•

prof.ssa Alba Decataldo (Dirigente Scolastico - Presidente)
dott. Antonio Romano (D.S.G.A. - Componente)
prof.ssa Gentile Angela (Docente - Componente).

La Commissione suindicata è convocata alle ore 14:00 del 03.02.2020, nell’Ufficio di
Presidenza dell’Istituto per l’espletamento delle succitate attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

