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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPOLUOGO BROGNA” 

Via On. L. Longo,24 - 89024 P O L I S T E N A (RC) 

Tel. 0966/949957 – C.M.: RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.iccapoluogobrogna.edu.it -  E-Mail: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 

Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 
 

Atti, Albo online, Amministrazione trasparente 

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

Oggetto: Determina a contrarre 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-105 – CUP: J18H18000510007 - Titolo progetto: “LIBERA-

MENTE–2a edizione” 
 

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. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-105 – CUP: J18H18000510007 - Titolo progetto: “LIBERA-MENTE – 2a edizione”. 

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 l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 “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. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

- Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.” 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, relativa alla realizzazione del progetto dal titolo ““LIBERA-MENTE – 

2a edizione”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 22699 del 01/07/2019 

è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-105 per un importo pari ad 

€ 19.887,00, così articolato: 
 

Sotto-

azione 

Titolo progetto 

(Codice progetto) 

Titolo Modulo 

(Tipologia modulo) 

Importo 

autorizzato 

10.2.1A 
“LIBERA-MENTE – 2a edizione” 

(10.2.1A-FSEPON-CL-2019-105) 

1. Effetto Mozart 

(Musica) 
€ 5.082,00 

2. Psicomotricità Relazionale “…” 

(Espressione corporea (attività ludiche, attività psico-

motorie)) 

€ 5.682,00 

3. Mille sensi, mille colori, mille volti € 4.561,50 
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(Espressione creativa (pittura e manipolazione)) 

4. Mille sensi, mille colori, mille volti - 2 

(Espressione creativa (pittura e manipolazione)) 
€ 4.561,50 

 

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; 

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. 

VISTA la nota ministeriale prot. 11828 del 24 maggio 2018 avente per oggetto “Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Pro-

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

-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento” - 

Chiarimento selezione esperti” 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto N. 22 del 12/09/2019 di “Assunzione in bilancio avviso prot. AOODGE-

FID/4396 del 09/03/2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-105 – CUP: 

J18H18000510007 - Titolo progetto: “LIBERA-MENTE – 2a edizione”; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio - Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-105 – CUP: J18H18000510007 

- Titolo progetto: “LIBERA-MENTE – 2a edizione” - Prot. n. 3466/X.11 del 14/09/2019; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP – Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-105 – 

CUP: J18H18000510007 - Titolo progetto: “LIBERA-MENTE – 2a edizione” - Prot. n. 3466/X.11 del 14/09/2019; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario avviare la procedura per la selezione di: 

1. Slezione di personale: 

1.1. Esperto 

1.2. Tutor 

1.3. Figura aggiuntiva 

1.4. Referente per la valutazione 

1.5. Figura di supporto 

1.6. Collaboratore scolastico 

2. Gestione amministrativa: 

2.1. Dirigente Scolastico 

2.2. DSGA 

per i seguenti moduli: 

 

Titolo modulo N. Ore N. Partecipanti Importo Autorizzato Modulo 

1. Effetto Mozart (Musica) 30 20 € 5.082,00 

2. Psicomotricità Relazionale “…” (Espressione cor-

porea (attività ludiche, attività psicomotorie)) 
30 20 € 5.682,00 

3. Mille sensi, mille colori, mille volti (Espressione 

creativa (pittura e manipolazione)) 
30 15 € 4.561,50 

4. Mille sensi, mille colori, mille volti – 2 (Espressione 

creativa (pittura e manipolazione)) 
30 15 € 4.561,50 

 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento del Diri-

gente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera nel caso di personale esterno; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 18/09/2020 dell’anno scolastico 2020/21, 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. 79 del 18/09/2020 dell’anno scolastico 2020/21, 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; 

VISTE le Linee guida, la normativa di riferimento e gli atti d'ufficio; 

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

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

DECRETA 

Art. 1- Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure: 

1. bando per la selezione di personale: 

1.1. Esperto 

1.2. Tutor 

1.3. Figura aggiuntiva 

1.4. Referente per la valutazione 

1.5. Figura di supporto 

1.6. Collaboratore scolastico 

2. gestione amministrativa: 

2.1. Dirigente Scolastico 

2.2. DSGA 

Nell’ambito del progetto codice: Codice progetto Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-24 – CUP: 

J15B17000330007 - Titolo progetto: “Orientiamoci”, per i seguenti moduli: 

 

Titolo modulo N. Ore N. Partecipanti Importo Autorizzato Modulo 

1. Effetto Mozart (Musica) 30 20 € 5.082,00 

2. Psicomotricità Relazionale “…” (Espressione cor-

porea (attività ludiche, attività psicomotorie)) 
30 20 € 5.682,00 

3. Mille sensi, mille colori, mille volti (Espressione 

creativa (pittura e manipolazione)) 
30 15 € 4.561,50 

4. Mille sensi, mille colori, mille volti – 2 (Espressione 

creativa (pittura e manipolazione)) 
30 15 € 4.561,50 

Art. 2 Criterio di scelta del contraente e aggiudicazione 

I criteri di scelta per il reclutamento degli esperti di cui all’art. 1, punto 1, tramite procedura comparativa dei curricula. 

I criteri di scelta per il reclutamento per la gestione amministrativa di cui all’art. 1, punto 2, tramite affidamento diretto. 

Art. 3 Importo 

L’importo per le spese di personale di cui all’art.1, punto 1, sono: 

Esperto € 8.400,00 omnicomprensivo 

Tutor € 3.600,00 omnicomprensivo 

Figura aggiuntiva € 600,00 omnicomprensivo 
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Referente per la valutazione € 1.200,00 omnicomprensivo 

Figura di supporto € 2.250,00 omnicomprensivo 

Collaboratore scolastico € 375,00 omnicomprensivo 

 

L’importo per le spese di personale di cui all’art.1, punto 2, sono: 

Dirigente Scolastico € 900,00 omnicomprensivo 

DSGA € 1.470,00 omnicomprensivo 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

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, è Respon-

sabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Antonio D’Alterio. 
 

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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