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Prot.  n. 3142/B24                                                                                                              
  
CUP B87I18073480007 

Oggetto: Determina a contrarre - per titoli comparativi 
progetto del progetto FSE PON - 
cittadinanza digitale. Il presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 
Nazionale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specif
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON

  

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale”. Asse I 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
AOODGEFID-23573 del 23/07/2018
FSE, con il seguente codice identificativo: 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedim
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
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 ammini

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, concernente “Riforma del sistema naziona
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti 

servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee 
Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttiv
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
della Commissione Europea;

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 
Annuale del 2019 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
legge 13 luglio 2015 n. 107.

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
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per titoli comparativi – di esperti, tutor e figure di supporto nell’ambito del 
 Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. Il presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

FSEPON-CA-2018-922– Titolo “Competenza e consapevolezza”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volt
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff

23573 del 23/07/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON 
FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-624
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.; 
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"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema naziona
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti 
servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee 
Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588; 
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttiv
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
il decreto di assunzione in bilancio prot. 2077/B24 del 26/03/2019 con variazione del Programma 

il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,

legge 13 luglio 2015 n. 107. 
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
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e figure di supporto nell’ambito del 
Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. Il presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 
ico 10.2 – Azione 10.2.2 - 

Titolo “Competenza e consapevolezza”. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 
Ufficio IV - Prot. n 

che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON 
624 
ento amministrativo e di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
 

le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee 

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

con variazione del Programma 

il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 



lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 
VERIFICATA l’assenza di una convenzione Consip adeguata alle esigenze di fornitura 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle attività formative previste dal progetto; 
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3; 
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 
D E T E R M I N A 

 
Art. 1 - Oggetto 

 
l’avvio delle procedure per la selezione di n. 5 esperti formatori; n. 5 tutor scolastici, n. 1 docente valutatore, n. 1 
docente per il supporto operativo a cui affidare la gestione dei 5 moduli autorizzati nell’ambito del progetto FSE - 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Il presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma 
Operativo Nazionale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-922– Titolo “Competenza e consapevolezza”. 
 
Art. 2 - Criterio di selezione 
 
Il criterio di scelta del personale esperto avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di un avviso pubblico nel 
quale saranno indicati i criteri in merito al punteggio da attribuire ai candidati aventi titolo. L’avviso sarà pubblicato per 
giorni 15. La graduatoria sarà pubblicata stesso mezzo per ulteriori 15 giorni.  
 

Art. 3 - Importo 
 
L’importo da corrispondere per l’incarico è quello stabilito dalla tabella autorizzata dal MIUR e, per il docente 
valutatore, dalle tabelle relative ai compensi accessori allegate al CCNL di categoria.  
 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 
 
Le attività formative dovranno concludersi entro il 31/8/2020  
 

Art. 5 - Approvazione atti allegati 
 
Si approva l’allegato inerente alla griglia dei titoli e dei punteggi.  
 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonio 
Curzio.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Curzio 

(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 


