
 

 
 

 
 

 
Determina n.129 del 05/07/2019 

 

 

Aglia atti 

Al sito Web 

 
 
Oggetto: avvio procedura per l’individuazione di personale per realizzazione 

progetto PON “Una rete per la Valle Seriana” 
 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Progetto Pon FSE AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione Scuole di primo e secondo ciclo.  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5: azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione della 
cultura d’impresa. 

 

 

 
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. 23maggio 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.;  
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 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;  
Visto il D.Lgs 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 nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;  
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50»;  
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;  
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  





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;  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Visto l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2.5 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.” 
Vista la nota prot. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.5C-FSEPON-LO- 
2018-5 “UNA RETE PER LA VALLE SERIANA”.;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 « Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del 
personale "esperto, tutor e figura aggiuntiva" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;  
Viste le note indicate nella lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  
Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID 8513 del 30/03/2018, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti 

moduli: 

 

 
Sottoazione 

 

Codice identificativo 

progetto 

 
Titolo Modulo 

 

Importo modulo 

autorizzato 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 1 A- ALLA SCOPERTA DELLA BASSA E MEDIA 
VALLE SERIANA 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 1 B- ALLA SCOPERTA DELL’ALTA VALLE SERIANA €7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 2 A-ADOTTIAMO LA MEMORIA PER ADOTTARE 
LUOGHI D’IDENTITA’(BASSA E MEDIA VALLE 
SERIANA) 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 2 B-ADOTTIAMO LA MEMORIA PER ADOTTARE 
LUOGHI D’IDENTITA’(ALTA VALLE SERIANA) 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 3 A-UNA PAESAGGIO DA GUSTARE 4.0 €7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 3 B UN PAESAGGIO CHE CI SPETTA DI DIRITTO! €7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 4 A-AL SERVIZIO DELLA NOSTRA 
VALLE:HERITAGE RICEVUTA E DA 
TRAMANDARE(1) 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 4 B-AL SERVIZIO DELLA NOSTRA 
VALLE:HERITAGE RICEVUTA E DA 
TRAMANDARE(2) 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 5 B -VEICOLARE LE RISORSE PER IL BENE DI 
TUTTI(BASSA E MEDIA VALLE SERIANA) 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 5 A-VEICOLARE LE RISORSE PER IL BENE DI 
TUTTI(MEDIA E ALTA VALLE SERIANA) 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 6 A-LA “CULTURA” DELLA VALLE ATTRAVERSO I 
SAPORI 

€7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-5 6 B-ARTISTI NEI PARCHI , SUL SERIO E SUI 
TORRENTI 

€7.082,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art 1. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale esperto per il conferimento 
dei seguenti incarichi – Esperto, Tutor e  Figura aggiuntiva per il Progetto Una Rete per la Valle Seriana  
prot. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.5C-FSEPON-LO- 2018-5 

 

Art. 3 

L’avviso riguarderà prioritariamente il conferimento di incarichi a personale nell’ambito  delle scuole della Rete 

con  avviso interno e in subordine, ove non vi siano candidature e/o la commissione non ritenga adeguate quelle 

pervenute, il conferimento di incarico  verrà effettuato attraverso procedure ad evidenza  pubblica rivolte ad 

“esterni”. 

 
Art. 4 
L’aggiudicazione avverrà tenuto conto dei requisiti richiesti e a seguire dei titoli di studio, formazione specifica e 
referenziate esperienze debitamente documentate in altri istituti scolastici e delle risultanze dei lavori della 
commissione. L’analisi dei CV e della traccia programmatica richiesta sarà effettuata dalla stessa commissione. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congruente con quanto 
richiesto. L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
congruente alle esigenze formative a proprio insindacabile giudizio;  

Art. 5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno presenti nei singoli avvisi pubblici. 
 
Art. 6 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 

esecuzione del provvedimento 

 
Art. 7 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di incarico o stipulazione del contratto e eventuale presentazione di 

regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. n. 55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, o di altro documento fiscale. 

 
Art.8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il Dirigente 

Scolastico di questo Istituto, Louise Valerie Sage, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 
Art.9 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della 
scuola al seguente indirizzo http://www.alberghierosonzogni.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Louise Valerie Sage 

 

http://www.alberghierosonzogni.it/

