Al Sito web
Albo Pretorio
Sez.Amministrazione Trasparente
Atti

Stresa, 7 giugno 2018
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Anno Scolastico 2017-2018
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31708 DEL 24 luglio 2017 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-29;
CUP D69G17000860007
OGGETTO: Determina per il reclutamento di esperti interni per l’attuazione del modulo “Street art” riferito al
Progetto “S.T.R.E.S.A.: SPORT - TEATRO - REPORTER - ENGLISH – STREET ART - AMBIENTE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
L’art.40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 sul " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", secondo il
quale l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
la delibera del Collegio dei docenti N.6 del 04/09/2017 di inserimento del progetto nel PTOF
2016/2019
la candidatura N. 20829 inoltrata il 03/11/2016;
la nota MIUR Prot. 29241 del 18 luglio 2017 relativa alla pubblicazione della graduatoria
definitiva dei progetti nella quale è inserito l’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB);
la nota del MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017, con la quale si autorizza

VISTO

VISTI
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
CONSIDERATA

l’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB) ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa; codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-29;
Il proprio decreto prot. n. 1038 del 31/07/2017 di assunzione a bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto “S.T.R.E.S.A.” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-29;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 30 agosto 2017, relativa all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 sul Codice dei Contratti Pubblici – il Dlgs 19 aprile 2017 n.56 e la
Legge 21 giugno 2017 n. 96 che integrano e modificano il Codice dei Contratti Pubblici
la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
Il Regolamento sul reclutamento delle figure professionali per progetti approvato dal Collegio in
data 16 novembre 2017 e deliberato in Consiglio di Istituto il 20 novembre 2017
L’avviso di selezione Prot. N.629 del 23 marzo 2018 per la selezione di figure professionali
esperte per l’attuazione del modulo “Strada Facendo..arte”, attraverso l’istituto delle
collaborazioni plurime secondo quanto disposto dall’art.35 del CCNL 2006-2009.
Il verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice Prot. N.770 del 17/04/2018 con il quale
vengono individuati i qualità di esperti i docenti Marco Clerici e Stefania Gusinu
La lettera di incarico Prot. N.981 del 15 maggio 2018 con la quale è stata individuata la docente
Stefania Gusinu in qualità di esperto per l’attuazione del modulo “Strada Facendo..arte”,
attraverso l’istituto delle collaborazioni plurime secondo quanto disposto dall’art.35 del CCNL
2006-2009.
La revoca dell’incarico alla docente Stefania Gusinu per incompatibilità di incarica Prot. N.1242
del 7 giugno 2018
L’indisponibilità del docente Marco Clerici a svolgere l’incarico di esperto per 30 ore nel modulo
“Strada facendo..arte”

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1 – Oggetto
L’avvio delle procedure per l’affidamento dell’incarico di esperto interno per nr.15 ore relativamente al
modulo “Strada facendo..arte”. La comunicazione della procedura sarà effettuata con Avviso di selezione
da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione scolastica.
Art. 2 – Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula
Art. 3– Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico dell’esperto il costo orario è di € 70,00 omnicomprensivo.

Art. 4 – Termini
I termini entro i quali la candidatura dovrà essere presenta saranno indicati negli appositi avvisi
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Claudia Giaquinto

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Giaquinto
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 7
marzo 2005 n.82 e succ.

