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COMPETENZE DI BASE  

 
Avviso 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. e Azione 10.2.2A. – 284 -Competenze di base - Titolo: “La scuola che si rinnova”  

- Competenze di base . CUP: B37I17000320007 e Azione 10.2.1A. – 181 -Competenze di base - Titolo: 

“Gioco con il corpo e con l’arte”  - Azioni specifiche per la scuola dell’ Infanzia 

.CUPB37I17000280007 

 

 

All’Albo on-line del sito web della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

Alle RSU 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

avvio procedure per l’attuazione del progetto 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-181 - CUPB37I17000280007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

“Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

“ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

R 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

anti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

-19; 

- 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; 

t. n. AOODGEFID/38456 Roma, 29/12/2017 che ha come 

oggetto : Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola  

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, espressività corporea); 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 – Autorizzazione progetti. 

 

10.2-1A- FSEPON-SI-2017-181; 

siglio di istituto verbale n. 3 del 06/09/2018 di ripartizione delle risorse 

economiche assegnate al progetto. 
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Sottoazione Codice 

progetto 

Moduli Costo euro Settore Ore 

previste 

Esperto 

Ore 

previste 

Tutor 

10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-SI-

181 

Gioco con il 

corpo 

4977,90 

 

Infanzia  

30 

 

30 

Gioco con l’ arte 4.977,90 Infanzia  

30 

 

30 

Musica insieme 4.977,90 Infanzia  

30 

 

30 

Gioco con i 

colori 

4977,90 Infanzia  

30 

 

30 

  Totale 

autorizzato 

Euro 19.911,60 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione: 

art. 1 

La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo: 

1. L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni. 

2. L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni o esterni nel caso di 

indisponibilità di competenze o disponibilità interne; 

3. L’avvio di procedure per l’affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto 

lavori/servizi/forniture di importo superiore a 2.000,00 euro o ad altro limite stabilito dal Consiglio 
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d’Istituto e inferiore a 40.000,00 euro. Previa verifica delle offerte Consip o Mepa. 

4. La definizione per ogni modulo del GPU (Gruppo operativo Pon) ovvero delle figure da 

incaricare e relativo monte da retribuire in relazione alle spese di gestione quali: 

DS – per la direzione corsi; 

DSGA –per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio; 

Docente/i con funzione di Tutor del Piano; 

Docente referente della valutazione; 

Assistenti amministrativi per la gestione GPU, contratti, corsi –alunni- valutazione; 

Collaboratori scolastici addetti alla vigilanza e all’assistenza agli alunni. 

In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite disponibilità 

degli interessati per quanto riguarda gli ATA e tramite avviso interno per quanto riguarda il 

referente/i delle valutazione e il tutor o i tutor del Piano. 

Avvio del Progetto 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la 

registrazione dei seguenti dati/documenti: 

Caratteristiche: 

1. -. prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per l’intervento; 

2. procedura di selezione delle figure professionali (esperto, tutor d’aula, ecc.): avviso 

pubblico, 

3. verbali commissione, CV figure selezionate e relativi contratti (documenti necessari per 

controlli procedurali e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza, ecc.) relativi al primo 

modulo che viene avviato o a più moduli nel caso di procedure di selezione afferenti a più 

percorsi; 
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4. eventuali procedure di gare per servizi e forniture da affidare all’esterno (nel caso specifico 

si tratta di affidamento della sola formazione ed eventualmente anche del materiale 

didattico specifico, e/o della mensa) e relativa documentazione probatoria di attivazione. 

Anagrafiche: 

5.  Completamento delle schede anagrafiche personali; 

 Calendario. 

6. Definizione del calendario delle attività. 

 Resta inteso, comunque, che all’avvio dei restanti moduli si dovrà procedere con l’inserimento a 

sistema della scansione di ogni singola scheda di avvio. 

Art. 2 Tempi di esecuzione 

Tutti gli atti dovranno essere realizzati /a entro la data di avvio dei vari moduli. 

Art. 3- 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, 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, Prof. 

Massimo Grasso. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.iccarlolevimaniace.gov.it   (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola 

 

 

    Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Massimo Grasso 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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