
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 
Via Roma – 83044 BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.itCod. Fisc. 91003820643 Tel.0827/89204  fax 0827/1811360 
PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT- Web site: www.icbisaccia.it 

Bisaccia, 04 /10/2018 
 

All’Albo della scuola/sito Web 
 

- Agli Atti 
A tutti gli interessati 

Al F.F. –DSGA 
 

Oggetto: Determina  Inizio Procedure preliminari per l’attuazione delle attività inerenti il 
progetto: Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo….Creando” 
CUP: B44C17000260007 

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.; 
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 ; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle  attività negoziali del 
Dirigente scolastico approvato dal Consiglio di istituto  con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017; 
VISTO   il Regolamento di Istituto- integrazione - per   la fornitura di beni e servizi sotto soglia 
approvato dal Consiglio di istituto  con Delibera n°  62  del 1° settembre 2017; 
VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
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disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta 
formativa di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno 
scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
VISTA  la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/195  del  10/01/2018  che  rappresenta  la  formale 
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera n. 4 a del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 
2018 del progetto 10.2.1A-FSEPON-2017-141; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati; 
VISTO Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate 
Progetto PON: 10.2.1A-FSEPON-2017-141 -CUP B44C17000260007prot.n.1119 del 16/03/2018 
VISTA la propria nota prot. n. 1117 del 16/03/2018 Autorizzazione progetto Progetto PON 10.2.1A-
FSEPON-2017-141 “Crescendo….Creando” Azione di informazione e pubblicizzazione 
CUP: B44C17000260007 

 
DETERMINA 

 
l’avvio di tutte le procedure preliminari per l’attuazione delle attività inerenti i n. 3 moduli 
formativi previsti nel Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo….Creando” 
-Ovvero: 

• La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità 
• L’avvio delle procedure di selezione di esperti e tutor tramite la pubblicazione sul sito web di 

un avviso di selezione di personale interno di n. 3 (tre) figure per l’attività di tutor e di n. 3 
(tre) figure per attività di esperto, nell'ambito della realizzazione dei 3 moduli previsti dal 
PON indicato in premessa; 

• L’avvio delle procedure di selezione della figura del referente per la valutazione,del 
personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, tramite la pubblicazione sul sito web 
di un avviso di selezione di personale interno all’I.S. 

• Qualora l’esito delle procedure non individuino o individuino solo parzialmente le figure 
previste dal progetto, di procedere con il reperimento di personale presso altre istituzioni 
scolastiche (collaborazioni plurime) o mediante contratti di lavoro autonomo per personale 
esterno. 

• L’avvio delle procedure di selezione degli studenti partecipanti ai 3 moduli del progetto 
tramite la pubblicazione sul sito web di avviso di selezione alunni; 

• La definizione del Gruppo di lavoro a supporto delle attività di Coordinamento del Progetto; 
• La comunicazione di avvio del progetto dopo il caricamento di tutta la documentazione 

richiesta e gli incontri col personale selezionato per la definizione di calendario e 
dell’organizzazione didattica; 

• L’acquisto di materiali da utilizzare, mediante le procedure previste ai sensi del D.Lgs 
50/2016 e successive integrazioni e secondo i criteri stabiliti nei regolamenti di Istituto per le 
attività negoziali e per le forniture di beni e servizi. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa amministrazione nella sezione 
relativa ai PON ed in amministrazione trasparente; indirizzo sito: www.icbisaccia.gov.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra SALERNI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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