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Prot. n°  6275-VIII.1                            Vibo Valentia (VV), lì  15-07-2019 
   

Al Sito e all’Albo Pretorio on-line  www.icprimocircolovv.gov.it 

Al  D.S.G.A - sede 

Agli atti 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa  
PON FSE 2014-2020 - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento risorse umane. Personale INTERNO/ESTERNO 

all’Istituzione Scolastica per incarico di Esperto. Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per incarico di  Tutor, 

Referente per la valutazione, Personale ATA - PROGETTO PON FSE – Autorizzazione MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/8202 del 29 Marzo 2018 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA 

CUP: D47I18000860007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e a ricerca, approvato da parte 

della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
 

Premesso che il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5 - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
 

VISTO il piano presentato dalla scuola, approvato dagli Organi Collegiali: 
- Collegio dei Docenti n° 7 del 19 Maggio 2017 delibera n° 12; 
- Consiglio di Istituto n° 5 del 07-06-2017 delibera n° 7; 

 
VISTO l’inoltro del Progetto “Arkeoviaggio nella Storia”, protocollato con n. 32497 del 29/07/2017 dall’ADG; 
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VISTA la comunicazione MIUR Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 con la quale veniva 

autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” VVIC831008 – di 

Vibo Valentia (VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV); 
 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON: 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 2014-2020: 
 

 

PROGETTO 

 

SCUOLA IDENTIFICATIVO  

PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

“Arkeoviaggio nella 

Storia” 

1° CICLO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 10.2.5   10.2.5A   € 29.971,50  
 

 

VISTA la lettera indirizzata all’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) di autorizzazione del MIUR 

prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto “Arkeoviaggio nella Storia”  

CODICE 10.2.5A- FSEPON-CL-2018-53;  
 

VISTI i Moduli Tematici del Progetto autorizzato: 
 

 

 

 

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; 
 

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; 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 
 
 

VISTO  il Decreto del DS di assunzione in Bilancio del finanziamento  

- Prot. n° 4264/VIII.1  del 31/05/2018 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53– Titolo: ARKEOVIAGGIANDO 

NELLA STORIA; 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTO il PTOF dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV); 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 

TITOLO PROGETTO: “Arkeoviaggio nella Storia” per Primaria e Secondaria I grado 
 Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 

SOTTOAZIONE Titolo Modulo Tipologia Modulo Destinatari Durata       
 Ore 

Importo 

10.2.5A  Socializzi@mo il nostro 

paesaggio  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

20 allievi scuola 

Secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

30 € 5.082,00 

10.2.5A  AssaporiAMO il cibo, 

tra passato e presente  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 

30 € 4.977,90 

10.2.5A  L Arte di palazzo in 

palazzo  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 

30 € 4.977,90 

10.2.5A  Vibo Valentia tra storia, 

arte e leggenda  

Adozioni di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 

30 € 4.977,90 

10.2.5A  Il Mosaico tante tessere 

per la Storia1  

Produzione artistica e 

culturale 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 

30 € 4.977,90 

10.2.5A  Il Mosaico tante tessere 

per la Storia2  

Produzione artistica e 

culturale 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 
30 € 4.977,90 

  TOTALE €  29.971,50 
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VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno); 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
 

TENUTO CONTO che  i  “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” possono 

assumere 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile; 

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 

formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
 

VISTI i criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera - composizione dei CV – 

criteri specifici di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne (Esperti, Tutor, Referente per la Valutazione 

ed ATA) approvati dagli OO.CC. per la realizzazione dei percorsi PON:  

- Collegio dei Docenti n° 4 del 13/11/2018; 

- Consiglio d’Istituto n° 2 del 21/12/2018,  
 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali Esperti, Tutor, Referente per la 

Valutazione ed ATA per lo svolgimento delle attività formative; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica; 
 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture); 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione (tutor ed 

esperti) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di 

personale interno alla Scuola, per l’incarico di esperto, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni; 
 

Art. 3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Tutor è di €. 30,00/h (euro trenta/ora). L’importo massimo corrisposto 

per l’incarico di Referente per la valutazione è di €. 23,22/h (euro ventitreeventidue/ora). L’importo massimo per 

l’incarico di Esperto sarà di €. 70,00/h (euro settanta/ora). Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di 

oneri e contributi. 

Per il personale ATA, l'incarico conferito  al costo orario secondo il CCNL (Tab.5 e 6), sarà omnicomprensivo  degli 

oneri a carico dello Stato (8,50%+24,20%). 

Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente 

determina.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                        *Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                   
                                   

 

 

========================================================================================= 
 

IL D.S.G.A.  
 
 

ATTESTA 

che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico per quindici giorni; si appone il visto di 

regolarità contabile. 
 

VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria 
 

          IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

                     F.to Sig.ra Caterina Cugliari 
*Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                   

                                   


