
 

 

Al DSGA 

All’Albo 
Agli Atti 

Sito Web 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
AVVIO PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE  

DEL PROGETTO PON -POC  FSE e FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
 

Programma Operativo Nazionale (PON)  e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 finanziato con FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la  socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”, 

Titolo Progetto: “Competenze di base” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-44;  

CUP: F73D210023 90007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile 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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FDR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2707 del 27/04/2021 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1- 10.2 – Azione 

10.1.1- 10.2.2; 

VISTA la Candidatura n. N. 1051773  presentata dall’Istituto Comprensivo “F.Palizzi”; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 

delibera n° 35 del 28/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 73 del 28/05/2021; 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 

definitive, dalla quale risulta approvato:  
VISTO il progetto dal titolo “Competenze di base” definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-44; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017510 del 4/06/2021 con la quale si autorizza il 

progetto in oggetto;  

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2384 dell’11/06/2021; 

VISTA la Nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 2389 dell’11/06/2021; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 e successive integrazioni; 

VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni  e relative modalità di 

individuazione; il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione,  





 

 

VISTA la necessità di avvalersi di servizi e di dover avviare  procedure finalizzate all’acquisizione degli stessi; 

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile del 2016, n. 56 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive), con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1, il quale dispone che “prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; e l’art. 36, comma 2, lettera a), del 

Codice il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento;  

VISTA la circolare MIUR rif. Prot. 4939 del 20/02/2019 che definisce l’adeguamento dell’attività negoziale 

delle istituzioni scolastiche ed educative; 
 

DETERMINA 

ART. 1 

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
ART. 2 

L’avvio delle procedure interne per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi: 

 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata Destinatari Periodo 
svolgimento 

Competenza multilinguistica I Like English 

30 ore Alunni 

secondaria I 

grado 

Luglio  2021  

Giugno  2022 

Competenza multilinguistica I Love English 
30 ore Alunni primaria Luglio  2021  

Giugno  2022 

Competenza digitale Informatic@ 
30 ore Alunni primaria Luglio  2021  

Giugno  2022 

Competenza digitale Informatic@ 2 

30 ore Alunni 

secondaria I 

grado 

Luglio  2021  

Giugno  2022 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale 

Ciack ..Si Gira 
30 ore Alunni 

secondaria I 

grado 

Luglio  2021  
Giugno  2022 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale 

Creativity- Arte 

Della Grafica 

30 ore Alunni 
secondaria I 

grado 

Luglio  2021  
Giugno  2022 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale 

Faccio Sport A 
Scuola 

30 ore Alunni 
secondaria I 

grado 

Luglio  2021  
Giugno  2022 

 

ART. 3 

 
Per l’attuazione del piano stesso si procederà all’espletamento delle ordinarie procedure per assunzione a 
bilancio del progetto;  

Nomina del RUP; 

Nomina DSGA; 



 

 

 

Avvio delle procedure di selezione 

- dei tutor interni tenendo conto dei “criteri” individuati ed autorizzati dal  Collegio e dal Consiglio; 

- del valutatore tenendo conto dei “criteri” individuati ed autorizzati dal  Collegio e dal Consiglio;  
- del personale ATA funzionale per l’espletamento delle attività formative  (assistente amministrativo, 

collaboratore scolastico); 

Avviso/bando per il reclutamento degli alunni; 

 

Avvio delle procedure interne per l’individuazione degli esperti tenendo conto dei criteri individuati dal 

Collegio e dal Consiglio.  
 

Si specifica che al fine di garantire la massima partecipazione dei docenti alle varie azioni PON, i docenti che 

intendono candidarsi per lo svolgimento delle attività dovranno farlo tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

✓ I candidati sono invitati a presentare candidatura tenendo conto della massima aderenza del profilo 

professionale al modulo formativo per cui si presenta domanda allo scopo di garantire la massima 
ricaduta in termini cognitivi ed operativi del progetto sul curriculare; 

 

In caso di mancata risposta al bando di reclutamento di esperti, si procederà all’affidamento diretto rivolto a 

soggetti giuridici in possesso di pregresse esperienze in ambito PON e POR cui affidare il servizio di 

formazione.  
 

Per le collaborazioni attivate in fase di presentazione di piano si procederà, nel rispetto degli adempimenti 

ministeriali, alla richiesta di rinnovo disponibilità. 

 

Per l’acquisto di materiali di cancelleria e didattico si procederà all’affido diretto in base all’art 36 del dlg 

56/2017; 
 

In armonia con le linee guida si predisporrà un piano di comunicazione e di pubblicità nonché di diffusione e 

disseminazione sul territorio 

 

Le attività da attivare e realizzare, si concluderanno entro il mese di giugno 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Angelina Saviano  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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