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Prot. 2030U del 23/03/2019

Al Fascicolo PON FSE 014/2020 – Avviso 1953
All’albo
Al Sito Web http://iisbonifazi.edu.it
Agli Atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI
ESPERTI E FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNI LL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per la realizzazione del
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17 “Imparo-col-Rap” 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17
TITOLO: IMPARO-COL-RAP
CUP: I97I17000770007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Co. Ge. dello Stato ed
il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA 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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA 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";
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
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 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D. Lgs. 50/ 2016 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.
56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle procedure comparative/negoziali;
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi e prestazioni
d'opera -sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento
dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 21/02/2019 di adozione della circolare m_pi.
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.20-02-2019 avente ad oggetto: “Adeguamento
dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni
operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico 2018/2019;
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;
VISTO L’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto
dell’offerta formativa di cui: 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 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTA la Candidatura N. 47687 (1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di base) inoltrata in data 15/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/012018 con la quale, nel rispetto delle graduatorie
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 38439 del
29/12/2017, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica:
 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17
 Importo complessivo autorizzato: € 39,174,00
 Titolo: IMPARO-COL-RAP;
VISTA la delibera n. 25 del Consiglio d’Istituto del 15/06/2018 di Formale Assunzione In Bilancio Progetti Pon
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
 Avviso 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base
 CIP: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17- TITOLO: IMPARO-COL-RAP
 e approvazione delle variazioni al Programma Annuale relativamente al finanziamento del piano in oggetto
 (Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17) – estratto delibera prot. 5226|U del 13/09/2018;
VISTA la propria D.D. di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 14/09/2018
con Prot. 5242|C14 – C24 con modifica del PA2018;
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi e prestazioni d'opera -sotto
soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure professionali
interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti
PON/POR, progetti di formazione del personale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 21/02/2019 di adozione della circolare m_pi.
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.20-02-2019 avente ad oggetto: “Adeguamento dell’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla
predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019”;
VISTI il CCNL 2006/09 e 2018/2020;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.72 del 21/02/2019;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 2/08/2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21 settembre 2017, con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI il CCNL 2006/09 e 2018/2020;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.72 del 21/02/2019;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno
all’istituzione scolastica avente competenze specifiche;
TENUTO CONTO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17” Imparo-col-Rap” è articolato in n. 7 moduli
formativi rivolti a differenti classi di studenti;
VISTO l’Avviso di selezione pubblicato con prot. 1373|U del 23/02/2019;
VISTE le candidature pervenute alla data di scadenza;
VISTO il D.D. di pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE prot.1737 del 11/03/2019;
VISTO il D.D. prot. 1739 del 11/03/2019 ad oggetto Dichiarazione Esito Procedura Selezione Interna;

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. L’avvio delle procedure per l’individuazione di personale in qualità di Esperto esterno per la
realizzazione dei moduli del progetto.
Gli ambiti di interesse, in seguito specificati, sono:
 ESPERTI per i seguenti moduli:
a. Rap and society (30 H)
b. Multicultural Rap (30 H)
c. Strumentopoli (30 H)
 FIGURA AGGIUNTIVA (tutti i moduli - max 20 H per modulo).
3. All’esito dell’espletamento della procedura di reclutamento, il Dirigente Scolastico, legale
rappresentante dell’Istituzione Scolastica, stipulerà con l’esperto individuato un contratto di
prestazione d’opera ex art. 2222 e ss del C.C.;
Qualora l’esperto fosse un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel
rispetto dell’art. 53 del D. lgs. 165/01, nella misura in cui risulta applicabile allo specifico affidamento,
nonché in conformità alla normativa vigente;
4. La durata del contratto ed il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore
effettivamente prestate, in funzione delle esigenze operative dell’istituzione scolastica;
A tal fine si precisa che per i costi standardizzati assume rilievo l’effettiva realizzazione dell’intervento
con il numero di ore previsto per la formazione;
5. L’avanzamento della spesa è correlato a quello delle attività didattiche previste per ogni modulo.
Le ore saranno retribuite come previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1 e il Regolamento
(UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” (CUS).
L’importo orario massimo previsto da corrispondere per l’incarico nello specifico è:
 per la figura professionale coinvolta nell’attività di formazione di Esperto sono di € 70,00/h
omnicomprensivo;
 per la figura aggiuntiva di € 30,00/h omnicomprensivo.
6. Che procederà alla ricognizione delle professionalità esperte tramite selezione ad evidenza pubblica.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente scolastico.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica http://iisbonifazi.edu.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93
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