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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Avviso 1953 del 21/02/2017 
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia

10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

10.2.2A Competenze di base

Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 – Tutti all'opera!

Codice Unico di Progetto (CUP): G75B17000440007

DETERMINA DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  Pubblico  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID\1953  del  21/02/2017,  rivolto  alle
Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione  di  azioni  finalizzate  ai  percorsi  per  il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa
di cui all’Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione -
FSE;

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate
le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’avviso in parola;

VISTA la nota MIUR n.AOODRVE\61 del 03.01.2018 con la quale l’U.S.R. Veneto trasmette la
nota ministeriale AOODGEFID\38460 del 29.12.2017 contenente i progetti autorizzati nella
Regione Veneto;

VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo statale "Val Liona" di Sossano con la quale è
stato confermato il finanziamento di € 51.938,00 per la realizzazione del progetto presentato
a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOOODGEFID\1953 del 21/02/2017- Competenze di base,
come indicati nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice Progetto
Totale autorizzato

sottoazione
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 € 10.164,00
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 € 41.774,00

Totale generale € 51.938,00
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INDIVIDUATO nel PON 2014-2020 l'interesse pubblico relativo allo sviluppo del sistema di
istruzione e formazione delle regioni italiane;

VISTI il provvedimento prot. n. 734   del   27/2/2018 di assunzione in bilancio per l'esercizio
finanziario 2018 della somma prevista pari a  € 10.164,00 per la realizzazione del progetto
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 - Tutti all'opera! e la relativa delibera del Consiglio di Istituto n.
65/12  del  16/4/2018;

VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a
valere  sui  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed in particolare per l’attuazione dei
progetti di cui all’Avviso n. 1953 del 21-02-2017;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.I.  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente  le  istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA  la  normativa  in  vigore  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  con particolare
riferimento al D Lgs. n. 50/2016 nonché alla L. 302/2017;

tanto premesso e rilevato,  

DETERMINA

Art. 1 - Oggetto
Si avviano le attività e le azioni necessarie per la realizzazione del Progetto:

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014 -2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
SOTTOAZIONE - 10.2.1.A
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72
TITOLO PROGETTO - Tutti all'opera!

così strutturato:

SOTTOAZIONE TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 
10.2.1A - Azioni 
specifiche per la 
scuola dell'infanzia

Musica: Tutti all'opera € 5.082,00

10.2.1A - Azioni 
specifiche per la 
scuola dell'infanzia

Espressione creativa: Pittura e 
manipolazione

€ 5.082,00

TOTALE PROGETTO "Tutti 
all'opera!"

€ 10.164,00

Art. 2 - Modalità di esecuzione

Verranno attivate le procedure per:
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A)  l'individuazione  delle  figure  previste  dal  progetto  (esperti  formatori,  tutor,  personale
direttivo ed amministrativo) attraverso l'acquisizione delle candidature del personale interno
e, qualora mancante, del personale esterno, come stabilito dalla normativa, e in particolare
dalla Nota del Miur Autorità di gestione prot.  n.  34815 del 02/08/2017 (chiarimenti  sulla
selezione degli esperti per attività di formazione);
Il conferimento degli incarichi avverrà previa comparazione dei curricoli presentati e valutati
secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 27/07/2017 - delibera n. 27/6 che
costituisce parte integrante della presente determina;
B) l'acquisizione dei beni, delle strumentazioni, dei materiali didattici e quanto altro ritenuto
necessario per la realizzazione delle azioni previste dai singoli moduli del progetto;
C) la predisposizione degli atti e l'esecuzione delle azioni di pubblicità ed informazione verso
il pubblico e la platea scolastica, come previsto dalle linee guida dell'Autorità di gestione. 

Art. 3 - Importo

In relazione a quanto sopra indicato, si precisa quanto segue:
A) l'importo orario massimo che potrà essere corrisposto per gli incarichi di cui al precedente
articolo, ferma restando la spesa massima per ciascun modulo previsto dal progetto, è quello
indicato nella Nota Miur Autorità di gestione prot. n. 38115 del 18/12/2017 e, per il personale
ATA; nel CCNL:
- per l'incarico Direzione e Coordinamento  € 199,05 lordo Stato /intera giornata
                                                                                    € 33,18 lordo Stato/ora
- per l'incarico di Tutor                                       € 30,00 lordo Stato/ora
- per l'incarico di Formatore                              € 70,00 lordo Stato/ora
- per l'incarico al Personale ATA (compreso DSGA) costo per orario aggiuntivo previsto per il 
profilo professionale di appartenenza come da CCNL a cui aggiungere gli oneri a carico dello 
Stato
B) gli incarichi di direzione, coordinamento, gestione amministrativa nonché gli acquisti di
materiali  e  beni  e  i  costi  relativi  alla  pubblicità  costituiscono  impegni  finanziari  legati
all'attività di gestione e la loro entità complessiva è indicata quale spesa massima in ciascun
modulo previsto dal progetto.

Art. 4- Tempi di esecuzione

Le attività previste dal progetto "Tutti  all'opera!"  sono avviate  nell'A.S.  2018/2019.  L'avvio
formale di ciascun modulo viene nello specifico determinato a sistema con la registrazione dei
dati  nella  piattaforma  GPU  attraverso  il  caricamento  della  documentazione  prevista  e  il
completamento delle informazioni richieste. 

Art. 5- Approvazione atti allegati

Si approva quale atto allegato il contenuto della delibera n. 27/6 del 27/07/2017 del Consiglio
di Istituto relativa ai criteri da utilizzare per la selezione del personale per la realizzazione dei
progetti PON FSE Asse I Istruzione. 

Art. 6- Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art.  125 comma 2 e dell'art.  10 del D. Lgs.  163/2006 e dell'art.  5 della Legge
241/1990,  con  decreto  prot.  n.  2236  del  5/6/2018  è  stato  nominato  Responsabile  del
procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Pastrello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                               Dott.ssa Maria Pastrello
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