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All'albo e al sito Web
Agli atti
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE
“SALERNO:FORMA URBIS E ANTICHI
SAPORI”

TITTITOLO PROGETTO
CODICE PROGETTO
CUP
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-74

F52H17000250006
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
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 Fondo Sociale Europeo
l’avviso MIUR AOODGEFID \ prot. n.4427 del 02/05/2017 avente ad oggetto:
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2.–Azione 10.2.5
sottoazione 10.2.5C Il piano, basato su azioni e filoni di intervento, è
finanziato per a rafforzare le competenze di studentesse e studenti nel
quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. “
SALERNO: FORMA URBIS E ANTICHI SAPORI””- autorizzazione del
progetto -- AOODGEFID 9281 del 10/04/2018;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 8501 del 30/03/2018, con la quale è stato
pubblicato l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione
Campania;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. - AOODGEFID 9281 del 10/04/2018,
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto con relativo impegno
di spesa per il Liceo Statale Regina Margherita;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 verbale n. 7 del 16/06/2017 con cui
si approva la partecipazione del Liceo ai Progetti PON 2014 2010;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 verbale del 16/06/2017 con cui si
approva la partecipazione del Liceo ai Progetti PON 2014 2020
VISTA
la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID/ 1588 DEL 13/1/16 concernente le
Linee guida dell’autorità di Gestione, e successiva nota MIUR n. AOOSGEFID
/31732 del 25/7/2017
ATTESA
la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per
realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul
bando PON in oggetto
PRESO ATTO
che, secondo quanto risulta dalla richiamata nota MIUR 9281 del 10/04/2018,
a questo Liceo è stata assegnata la somma complessiva di € 38.892,00
(trentottomilaottocentonovantadue/00)
CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’a.f. 2018 è stato approvato con delibera
n° 11 del Consiglio di Istituto in data 8/02/2018;
Ritenuto
di dover provvedere all’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al
progetto Obiettivo Specifico 10.2. azione 10.2.5 sottoazione 10.2.5c Candidatura
N. 1004258 - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Progetto: “SALERNO: FORMA
URBIS E ANTICHI SAPORI” Considerato
che le risorse finanziarie de quibus costituiscono entrate vincolate;
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

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;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTE
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”
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

PRESO ATTO

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.
DECRETA

È indetta la procedura per la realizzazione del servizio di formazione dei seguenti
moduli del progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-74“SALERNO:FORMA URBIS
E ANTICHI SAPORI”, rivolti agli alunni del Liceo Statale Regina Margherita di
Salerno da

svolgersi in orario extra - scolastico:

Tipologia modulo

Titolo

Costo

ore
30

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE E
IMPRENDITORIALIT
A' TURISTICA

Costruzione di una proposta territoriale di
turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

CINQUE ITINERARI PER
RACCONTARE LA CITTA' E
LA SUA STORIA

Costruzione di una proposta territoriale di
turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

MEMORIA DELL'ANTICO
NELLA CUCINA
SALERNITANA

30

€ 6.482,00

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera

PARLO DELLA
NOSTRA CULTURA
NELLA TUA LINGUA

30

€ 6.482,00

Produzione artistica e culturale

CREIAMO CON LA
CERAMICA

30

€ 6.482,00

Produzione artistica e culturale

TAVOLE IMBANDITE
NELLA SALERNO
ANTICA

30

€ 6.482,00

30

TOTALE SCHEDE
30
FINANZIARIE
Per ciascun modulo formativo sono previste le seguenti
figure professionali:
• Esperto: 30 ore
• Tutor: 30 ore
• Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti figure professionali:
•
•
•
•
•

€ 6.482,00

€ 6.482,00

€ 38.892,00

DIRIGENTE SCOLASTICO, responsabile Unico del Procedimento, per la
direzione ed il coordinamento;
DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per il monitoraggio
attività contabile e amministra tiva e referente per la rendicontazione;
PERSONALE AMMIN ISTRATIVO, n. 2 figure per l'assistenza amministrativa e
contabile;
COLLABORATORI SCOLASTICI, per l'apertura pomeridiana della scuola;
TEAM DI SUPPORTO, così costituito:
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all’interno del progetto sono:
1. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e
facilitarne l’attuazione;
2. Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione,
garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di
prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
3. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;

4. Collaborare con tutti gli attuatori degli interventi predisponendo, anche, tutto il
materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di
ingresso, di gradimento, questionari on line, sulla percezione dell’offerta
formativa, del trasferimento dei risultati conseguiti nel Piano di rendicontazione
sociale).
L'individuazione delle diverse figure professionali avverrà in base alle seguente procedura:
1. avviso rivolto a personale interno ed esterno all'istituzione scolastica per verificare la
sussistenza di personale interno con idonee competenze e, in subordine, di personale
Esterno qualificato. Qualora siano disponibili nell'Istituzione Scolastica professionalità
rispondenti a
quelle richieste, l'Istituzione Scolastica procederà al conferimento di
incarichi aggiuntivi, mediante apposite lette re di incarico.

L'individuazione

delle

Art. 2 Aggiudicazione
diverse figure professionali

previste

avverrà

mediante

comparazione dei curricula in base ai criteri, deliberati dal collegio docenti n. 19 del
22/11/2017 e dal Consiglio di Istituto il 22/12/2017, in base alla valutazione di apposita
Commissione composta da: Dirigente Scolastico, dal Vicario del Dirigente Scolastico,
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; referente alla valutazione, assistente
amministrativa.
Art.3 Importo
Gli importi per la realizzazione dei servizi, di cui all'art. 1 sono così determinati:
• Esperti: € 70,00 (settanta/00) l'ora omnicomprensivi, per un totale di 30 ore per modulo;
• Tutor: € 30,00 (trenta/00) l'ora omnicomprensivi per un totale di 30 ore per ogni
modulo;
• Dirigente Scolastico: € 72,00 (settantadue/00) l'ora omnicomprensivi;
• Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: € 24,55 (ventiquattro/55) l'ora
omnicomprensivi;
•

Figura Valutatore € 23,22 (ventitré/22) l'ora omnicomprensivi;

•

Personale amministrativo: € 19,24 (diciannove/24) l'ora omnicomprensivi;
Collaboratori scolastici: € 16,59 (sedici/59) l'ora omnicomprensivi;

•

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
·'
del contratto con l'aggiudicatario e ultimato entro il 31/08/2018.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia
Loddo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

