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Prot. n. 2471/IX.10 Polistena, 25 maggio 2019 

 

Prof. Igor Giovanni Ferraris 

Prof.ssa Maria Grazia Sanò 

Dott. Nello Scarfò 

 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

Oggetto: Nomina e convocazione della Commissione di valutazione per la selezione del personale e per la valutazione delle 

offerte pervenute per “Acquisizione servizio mensa e alloggio allievi e personale”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE 

THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 

 

Fondi Strutturali Europei – 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: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2: Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con parti-

colare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Euro-

peo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2: Azioni di integra-

zione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

http://www.circolodidatticopolistena.gov.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://www.iccapoluogobrogna.edu.it/
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VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, relativa alla realizzazione del progetto dal titolo “WE TYPE THE FU-

TURE (Digitiamo il futuro)”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 25954 del 26/09/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Com-

petenze di base - Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici.  

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28246 del 30/10/2018 

è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 per un importo pari ad 

€ 24.328,00, così articolato: 
 

Sottoazione 10.2.2A 

Codice identifi-

cativo progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 

Titolo progetto WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro) 

Titolo modulo 

Descrizione N. Ore N. Partecipanti Totale autorizzato 

1. Media education 

(Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – Classi prime 

60 20 € 10.764,00 

2. Netiquette 

(Competenze di cittadinanza digitale) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – Classi prime 

60 20 € 13.564,00 

Totale autorizzato progetto € 24.328,00 

 

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 666/IX:10 del 04/02/2019; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: 

J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)” - Prot. n. 668/IX.10 del 04/02/2019; 

VISTA la determina a contrarre Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: 

“WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)” - Prot. n. 2428/IX.10 del 23/05/2019; 

VERIFICATO che tra le convenzioni Consip presenti su www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna convenzione per 

il bene/servizio/insieme di beni e servizi oggetto della fornitura (come da riscontro effettuato); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, le procedure per l’acquisizione dei servizi/forniture 

(ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.), tramite affidamento diretto previa comparazione di 3 preventivi 

(Procedura negoziata fuori MEPA - DI 129/2018) ed il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso per l’Isti-

tuto per l’acquisto dei seguenti beni: 
 

Descrizione Importo IVA Totale 

Servizio di pensione completa per allievi e personale (6 giorni/5 notti) € 2.840,91 € 284,09 € 3.125,00 

Servizio di pernottamento per allievi (6 giorni/5 notti) € 1.250,00 € 125,00 € 1.375,00 

Servizio mensa allievi (6 giorni/12 pasti) € 1.527,27 € 152,73 € 1.680,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
http://www.acquistinretepa.it/
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Totale fornitura € 5.618,18 € 561,82 € 6.180,00 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, le procedure per la selezione del seguente personale: 

1. Avviso per il reclutamento di n. 2 (due) unità di personale per il ruolo di Esperto - Prot. N. 2429/IX.10 del 

23/05/2019 

2. Avviso per il reclutamento di n. 2 (due) unità di personale per il ruolo di Tutor - Prot. N. 2430/IX.10 del 

23/05/2019 

3. Avviso per il reclutamento di n. 2 (due) unità di personale per il ruolo di Figura aggiuntiva - Prot. N. 2431/IX.10 

del 23/05/2019 

4. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Figura di supporto - Prot. N. 2432/IX.10 

del 23/05/2019 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 03/12/2018, verbale n. 3 dell’anno scolastico 2018/2019, relativa ai criteri 

per la selezione delle figure professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 31/01/2019 dell’anno scolastico 2018/2019, relativa ai criteri per la selezione 

delle figure professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-

nitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall'avviso; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

DETERMINA 

A. di costituire la commissione di valutazione per l’aggiudicazione dei servizi afferenti al Codice progetto 10.2.2A-FSE-

PON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”; 

1. bando per la selezione di personale: 

1.1 Esperto 

1.2 Tutor 

1.3 Figura aggiuntiva 

1.4 Figura di Supporto 

2. bando per l’” “Acquisizione servizio mensa e alloggio allievi e personale”: 

B. di nominare quali componenti della commissione di valutazione che espleterà le procedure di aggiudicazione, per le 

motivazioni espresse in narrativa, i signori di seguito indicati: 

1. PRESIDENTE - Prof. Igor Giovanni Ferraris 

2. COMMISSARIO – DSGA Dott. Nello Scarfò con funzioni di segretario 

3. COMMISSARIO - Prof.ssa Maria Grazia Sanò  

C. di dare atto, altresì, che la procedura di espletamento degli avvisi, sarà avviata in data 03/06/2019 alle ore 12.00, in 

seduta pubblica, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Capoluogo Brogna” di Polistena, siti in via Palmiro Togliatti, 89024 Polistena (RC); 

D. di dare atto che l’aggiudicazione di cui al punto: 

1 attraverso una procedura comparativa per titoli con lo scopo di redigere le seguenti graduatorie: 

1. Esperto; 

2. Tutor; 

3. Figura aggiuntiva; 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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4. Figura di Supporto; 

2 attraverso l’aggiudicazione al prezzo più basso per l’Istituto. 

E. di stabilire che tutte le attività della commissione di valutazione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’aggiu-

dicazione provvisoria; 

F. di stabilire che la commissione durante i suoi lavori terrà conto delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014/2020; 

G. di stabilire che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 

di spese o emolumento comunque denominato. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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