Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Taddia”
Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale Industria e Servizi
N° protocollo e data: vedi segnatura
CUP: E38H18001060007
Reclutamento Referente per la valutazione
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A – FdRPOC-EM-2019-14 “ReIncludi-AMO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, 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,
per la presentazione di candidatura relativa a “Progetti per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’azione formativa”, 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”;
VISTE
la Delibera del Collegio docenti n. 97 del 13/03/18 e del Consiglio d'Istituto n. 156/2018 del
18/04/2018, di approvazione alla partecipazione e presentazione di un progetto da inserire
nell’ambito del PON “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, di cui agli obiettivi specifici 10.1 ed in particolare Azione
10.1.1 - Azioni finalizzate a interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità tra cui anche persone con disabilità - Sotto-azione 10.1.1A;
VISTO
il progetto n. 1014146 presentato da questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso
Pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, ricevuto dall’Autorità di Gestione a prot.
n. 16781 in data 05/06/2018;
VISTA
la graduatoria approvata con nota prot. n. 33215 del 06/11/2019, a seguito della quale sono
stati autorizzati i progetti secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/654 del 17/01/2020 relativa all’Azione 10.1.1 - Azioni finalizzate a
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone
con disabilità - Sotto-azione 10.1.1A avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria nella
quale risulta inserita questa Istituzione scolastica e l’autorizzazione all’avvio delle attività
previste dal progetto codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-14 e il conseguente
impegno di spesa quantificato per questa scuola in € 38.692,00;
VISTO
il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 316
del 13/01/2020, con modifica al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2020;
ACCERTATA la disponibilità del CUP n. E38H18001060007, regolarmente generato in data 09/01/2020;
VISTA
la determina n. 1/2020 di avvio della procedura di attuazione del progetto P02.15 e di
nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 181 del 09/01/2020;
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VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 F.S.E.;
VISTO
il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018, in particolare gli artt. 43 e segg.;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale docente di questo Istituto una figura per lo
svolgimento dell’attività di Referente per la valutazione nell’ambito del progetto di cui al
presente procedimento;
DETERMINA
1. Che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di
Referente per la valutazione da svolgere all’interno del PON “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” di
cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, per l’obiettivo specifico 10.1 ed in
particolare per l’azione 10.1.1, finalizzata a interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità, per un totale di n. 12 ore.;
3. Che per le attività sarà corrisposto, ai sensi dell’art. 6, comma 3 – Massimali della proposta
progettuale e articolazione dei costi dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, un
compenso orario determinato sulla base del compenso orario lordo tabellare spettante al personale
docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007, per un
importo complessivo lordo dipendente di €. 210,00. Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando
saranno effettivamente accreditati a questo Istituto i relativi finanziamenti. Sul compenso spettante
saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva per l’attività di Referente per la valutazione
secondo le modalità dettate dal D.M. 129/2018 e s.m.i. e norme fiscali applicabili, imputando la spesa
nella seguente modalità:
Aggregato/Voce
P02.15

Tipo
01

Conto
03/04

Sottoconto
008

Importo [€]
278,67

5. Di predisporre apposito Avviso di selezione da pubblicare sul sito Web di questo istituto e di darne
comunicazione diretta via e-mail a tutti i docenti;
6. Di provvedere, secondo termini di legge, all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale tramite
pubblicazione all’Albo on line e alla sezione Amministrazione trasparente di questo istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Accorsi
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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