
 

 
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA” 
Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 Fax 0773-959529– e mail ltic80800b@istruzione.it 
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Cod. IPA: UF8404           C.F.80008470595 

 
    Roccagorga, 30/01/2019 

 

AGLI ATTI –SITO WEB  

Alla Piattaforma PON sito web 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE relativa all’avvio delle procedure per la selezione 

del personale necessario all’attivazione del progetto 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, 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 disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
 
 

 “Competenze di base” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 
 
       CUP: E75B11800030007 
 

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 
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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.; 

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 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 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che sostituisce il D.I. n. 

44/2001.  

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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 pubblico 10862 del 16/09/2016 il Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso Pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. Asse I – 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 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.); 

Vista la trasmissione on-line in data 18/05/2018, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 

all’Autorità di Gestione del Progetto “Competenze di base”, approvato dagli Organi 

Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 45253 generata dal sistema 

GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 19/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 2 

del 26/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 14/12/2018con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 10-del 14/12/2018 con la quale è stata approvata 

la modifica al Programma annuale 2018;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 14/12/2018, con la quale sono stati 

deliberati i criteri di selezione e reclutamento degli allievi, tutor ed esperti, personale ATA 

Pon Competenze di base; 

Vista la lettera di autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/198 del 10/01/2018, con la quale 

si comunica formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per 

“Competenze di base” ed il relativo finanziamento del Progetto; 

Visto il proprio provvedimento di assunzione al Programma Annuale 2019 del 

finanziamento di € 25.310,00, con il quale sono stati istituiti l’aggregato P 1.2 – Secondo 

modulo Progetto “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” 10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-

50” € 5.082,00 e l’aggregato P1.3 “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106” € 



20.328,00 – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 
Considerato il percorso formativo di cui al progetto “Competenze di base” 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-106”– PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Vista l’atto, prot. n. 163 dell’10/01/2019, di nomina RUP del progetto al Dirigente scolastico 

Prof. Marco Scicchitano; 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

Rilevata la necessità di un’attività di supporto alla gestione amministrativa contabile per la 

realizzazione del progetto in oggetto; 

Considerato che nell’ambito delle spese generali afferenti il progetto sono previste spese 

organizzative e gestionali; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 185 dell’11/01/2019 relativo al reclutamento di n. 4 esperti 

interni madrelingua per l’attuazione dei moduli del progetto in oggetto di lingua inglese; 

Considerato che non è pervenuta presentazione di istanza di candidatura da parte di 

docenti interni alla Istituzione per tali figure entro il termine previsto dal bando, come si 

evince dal verbale della Commissione PON prot. n.  635 del 29.01.2019  
 

DETERMINA 

 

di indire una procedura comparativa per titoli in base all’art. 7 del D.Lgs 165/2001 con 

avviso pubblico rivolto a professionisti autonomi e a docenti di altre istituzioni scolastiche 

volta a selezionare le specifiche figure professionali cui affidare l’incarico per la realizzazione 

del progetto in oggetto dei moduli seguenti: 

 

Codice identificativo progetto       Titolo modulo Figure previste 

 

    

 

 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 

“Great expectations” 
Scuola Secondaria di Primo grado – 

Maenza 

 

 

n. 1 esperto madrelingua 

 

“Ready, steady, go with English!” 
Scuola Secondaria di Primo grado - 

Roccagorga 

 

n. 1 esperto madrelingua 

 

“Let’s play with English!” 
Scuola Primaria  

“G. Restaini” – “Bambini di Beslan” 

– Roccagorga 

 

 

n. 1 esperto madrelingua 

 

“Funny English!” 
Scuola Primaria 

 “Santa Reparata” – Maenza 

 

 

n. 1 esperto madrelingua 

 

                                                                                                     

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Marco Scicchitano 


