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DETERMINE N.60/18 

          Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.istvas.gov.it 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Progetto: ( 10.8.1.B1 – PON-FESR -MA-2018-23 –“Every Body speaks English”  

CUP E32H1800050006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 di autorizzazione  dell’intervento 

a valere sull’obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”  ed il relativo finanziamento per la somma di € 

24.999,95; 

VISTE  l la delibera del Consiglio di Istituto n. 73  del 07.03.2018 con la quale è stata approvata 

l’adesione al PON; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 di autorizzazione  dell’intervento 

a valere sull’obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave chiave”  ed il relativo finanziamento per la somma 

di € 24.999,95; 

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 il decreto  di assunzione in bilancio del progetto PON FESR MA 2018-23 “Every Body 

speaks English “per euro  24.999,95; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del laboratorio didattico innovativo  occorre selezionare le 

figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale ; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 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; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 
DETERMINA 

 
 1. L’avvio delle procedure mediante avviso pubblico per il personale interno avente per oggetto la 

selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) N.1 progettista  

b) N. 1 collaudatore  

come previsto nel progetto : 10.8.1.B1 – PON-FESR -MA-2018-23 –“Every Body speaks English 

  

  

2. Il compenso omnicomprensivo previsto per l’incarico di progettista  è pari ad euro 195,31  

(centonovantacinque/31 euro) e per l’incarico del collaudatore è pari ad euro 97,65 (novantasette/65) 

.    Si sottolinea che trattandosi di finanziamenti stanziati dalla U.E., non sono certi i tempi di erogazione 

del finanziamento, il pagamento dei servizi avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad 

effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari 

con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). 

3. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca - Dirigente Scolastico (nomina 

Prot. n. 1092/C24 del 19.02.2016). 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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