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Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura di selezione interna di personale 
collaboratore scolastico. 
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. 
2669 del 03/03/2017. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-86. CUP E81G17000080001.    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56/2017; 
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 relativo 
al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

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 Che il MIUR ha emesso l’avviso Prot. 2669 del 3  Marzo 2017 - 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 - 
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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”; 
 

VISTA 
 
 
 

il progetto dal titolo “L’OFFICINA DELLE IDEE” presentato attraverso 
l’inserimento nel sistema Informativo della candidatura N. 38798 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 2017;   

VISTO la lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 con la 
quale questa Istituzione scolastica é stata autorizzata al Progetto: 10.2.2A-
FdRPOC-LA-2018-86; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21 novembre 2018 con la quale è 
stata disposta la formale assunzione nel programma annuale 2018 per il relativo 
finanziamento di €. 24.919,80 e l’inserimento del progetto nel POF aa.ss. 2018 
– 2019 e 2019 - 2020; 

VISTE Le note MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE”, prot. 39926 del 
21/09/2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  le “Linee guida 
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 relative alle 
procedure di gara aggiornate con nota prot. n. 31732 del 25/07/2017; le 
“Disposizioni e istruzioni per le iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” Edizione 2018, emanate con nota AOODGEFID 1498 del 
09/02/2018; la nota MIUR AOODGEFID 4243 del 07/03/2018;       

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/12/2018 con la quale sono stati 
stabiliti criteri e relativi punteggi per la selezione di Collaboratori Scolastici da 
impiegare nel Progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO Che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento; 

DETERMINA 

ART. 1. OGGETTO 
L’avvio delle procedure per l’affidamento degli incarichi di Collaboratore Scolastico per l’attuazione 
del progetto in oggetto, Modulo “Coding, pensiero computazionale ed elementi di robotica”, da 
svolgere presso la sede RMEE8BX034 Piero della Francesca. 
La procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avvisi di selezione 
interna che saranno pubblicati nel sito web – sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo 
Online, oltre che nella sezione PON del sito. 
 
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .  
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei titoli, secondo quanto deliberato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 14.12.2018. 



ART. 3 - IMPORTO 
L’importo massimo ammissibile per l’attività di Collaboratore Scolastico è di € 497,70 per modulo 
di 30 ore. L’importo sopra indicato sarà retribuito in funzione delle ore di attività effettivamente 
prestate. Il compenso massimo orario è stabilito in € 16,59, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 
contributivo. 
 
ART. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE 
L’attività dovrà seguire il calendario programmato ed essere ultimata entro il 15/07/2019. 
 
ART. 5 – APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI 
Si approvano gli avvisi di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 
 
ART. 6 – PUBBLICITA’  
La presente determina è pubblicata sul sito web www.iccalderinituccimei.edu.it, in Albo online, 
Amministrazione Trasparente, sezione PON. 
 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del Regolamento UE 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs 101/2018 i dati personali 
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
unicamente utilizzati a tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Eleonora Occipite Di Prisco. 
 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Eleonora Occipite Di Prisco 
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