
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 
099/4721184 - 

C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA 
istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: 
taic80300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icpirandellota.gov.it 
 

  

 

 

DETERMINA N. 59 
 

ALBO  
ATTI  

FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 1953 del 21/02/2017  
Al sito web : www.icpirandellota.gov.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi , anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integra zione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).  

 
 

Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-416 
Titolo progetto: “ UNA SCUOLA PER TUTTI ” 

CUP: G55B17000320007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso agli atti amministrativi” e ss.mm.ii;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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. ;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTI i Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  
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;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
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/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di 
“Competenze di base”;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 86 del 21/03/2017; Collegio dei docenti - n. 50 del 09/03/2017);  
VISTA la candidatura N. 36278 del 04/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot. N° AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate 
le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-416; importo complessivo autorizzato: € 40.656,00);  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTA la nota AOODGEFID.REGISTRO 0001953 DEL 21/02/2017- Allegato 2  
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID n. 0003577del 23-02-2018;  
TENUTO CONTO che i finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che sul Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale sono stati iscritti nel P.A. 2018 nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti 

UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 

2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche) 

VISTA la delibera n. 152 del Consiglio di Istituto del 9/02/2018 con la quale veniva approvato il Programma 
Annuale E. F. 2018;  
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0003315/04-05del 16/04/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti 
incarichi per attività di insegnamento approvato con delibera n.189 nella seduta del consiglio di istituto del 
04 settembre 2018;  
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria, come di seguito esposta 

TITOLO “ UNA SCUOLA PER TUTTI ” 

Tipologia modulo Titolo Modulo Ore 
didattica/corsisti  

 

Costo 

Lingua madre  RI-CRE-AZIONE 30 h/ 25 alunni 
scuola secondaria 
1° grado 
 
 

€ 5.082,00  
 



Lingua madre  MettiAMOci alL’Opera 30 h/ 25 alunni 
scuola primaria 
 

€ 5.082,00  
 

Lingua madre  LABORATORIO DI 
OPPORTUNITÀ 

30 h/ 25 alunni 
scuola secondaria 
1° grado 
 
 

€ 5.082,00  
 

Matematica  REMEDIAL WORK LAB2.0 30 h/ 25 alunni 
scuola secondaria 
1° grado 
 
 

€ 5.082,00  
 

Matematica  MERCATOPOLI 30 h/ 25 alunni  
scuola primaria 

€ 5.082,00  
 

Matematica  REMEDIAL WORK LAB2.0 
informatica 

30 h/ 25 alunni 
scuola secondaria 
1° grado 
 
 

€ 5.082,00  
 

Lingua straniera  LEARNING ENGLISH 
TOGETHER! 

30 h/ 25 alunni 
scuola secondaria 
1° grado 
 
 

€ 5.082,00  
 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie  

LET’S PLAY WITH FAIRY TALES! 30 h/ 25 alunni  
scuola primaria 

€ 5.082,00  
 

                                                  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 40.656,00 

 
 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 
DETERMINA 

 
L’avvio della procedura, tramite bando interno, per il reperimento di n. 1 Referente per la valutazione 
 
SELEZIONE  
 
La selezione sarà effettuata secondo le procedure previste dall’AdG tramite comparazione di curricula 

rispondente ai criteri stabiliti, a seguito di bando pubblico aperto ai docenti interni. 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi previsti dal Piano 
Finanziario di riferimento e dal vigente CCNL ; € 17,50 omnicomprensive, per ora, detti compensi sono da 
ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che 
rimarrà, comunque, a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione 
avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte 
degli organi competenti.  

 
TEMPI DI ESECUZIONE  
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019. 
 
 



PUBBLICAZIONE  
La presente determina è pubblicata in pubblicità legale e sul sito istituzionale dell’Istituto  
( www.icpirandellota.gov.it) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola, ed ha valore di 
notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito 
del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 
 
  
 
 

La Dirigente Scolastica 

             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

  
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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