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Prot .n.7102/C14                                                                                                                                                        Leno 21/11/2019 

 

All’Albo on line/Sito Web  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-48 - CUP 
D44F18000230007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA 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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, 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"; 

 VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.I. 28 agosto  2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2019 emanato nell’ambito del  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 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2.A  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-48 “M’informa 

TIaiuto” - CUP D44F18000230007 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 

16.446,00; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 7491/C14 del 09/11/2018 con il quale è stato determinato di 

rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura; 

VISTA  l’assunzione al bilancio prot. 7818/C14 del 21/11/2018 del finanziamento in oggetto e l’istituzione dell’aggregato 

P01-3 “Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-48 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 

VISTA  la nota MIUR prot. 2534 del 30/01/2019 – Revoca voce opzionale “Figura aggiuntiva” e la comunicazione dei nuovi 

importi; 
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VISTA  la delibera del C.I. n.6 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF  per il triennio 2018/2021; 

VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2019; 

DETERMINA 

L’avvio delle attività previste dal progetto oggetto di autorizzazione. 

Art.1 

Avvio delle procedure di selezione delle figure del VALUTATORE, dell’ESPERTO e  del TUTOR interni (esterni nel caso di 

indisponibilità di competenze o indisponibilità interne) all’istituzione scolastica. 

L’individuazione diretta delle figure di supporto  e relativo monte ore da retribuire in relazione alle spese organizzative e 

gestionali: 

- DS – per la direzione e il coordinamento 

- DSGA – per la gestione delle spese amministrative e gestione SIF 

- Assistente Amministrativo per la gestione GPU e incarichi/contratti 

- Assistente Tecnico per la gestione dei laboratori 

- Collaboratore Scolastico per la sorveglianza/pulizie locali  

Art.2 

Predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: realizzazione di targhe espositive, poster e cartellonistica, nonché qualsiasi 

materiale divulgativo (anche multimediale) che diano visibilità alle attività realizzate e facciano riferimento ai fondi che 

sostengono l’iniziativa progettuale. 

Art.3 

L’articolazione dei costi è ripartita come da quadro economico seguente: 

NOME MODULO   VOCE DI COSTI COSTI DI GESTIONE 

COSTI 

AGGIUNTIVI 

MENSA  

IMPORTO 

MODULO 

  ALUNNI  ESPERTO TUTOR 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 

ORE 

MODULO 

COSTO 

ORARIO       

IOT e coding for all 20 

 €   

4.200,00  

 €   

1.800,00   //  60,00  €  3,47  

 €  

4.164,00  
  

€ 

10.164,00 

Formazione studenti per 

un uso consapevole della 

rete 20 

 €   

2.100,00  

 €      

900,00   //  30,00  €  3,47  

 €  

2.082,00  
  

€ 5.082,00 

TOTALE COMPLESSIVO     €  

6.300,00  

 €  

2.700,00   //  

   €  

6.246,00    

€ 

15.246,00 

Art. 4  

Il D.S.G.A. procede ad impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa complessiva di € 15.246,00 

(euroquindicimiladuecentoquarantasei/00), a carico del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, all’aggregato 

P01-3 “Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-48 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

Art.5 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) il Dirigente Scolastico Gianmarco Martelloni. 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo Online del nostro Istituto e nella sezione dedicata 

all’indirizzo http://www.capirola.it/pon-2014-2020/. 

 F.to digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

 Gianmarco Martelloni 


