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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“L. Fazzini – V. Giuliani” 
Vieste (FG) 

 

 

AVVIO PROCEDURE PER IL PROGETTO PON/FSE CON CODICE PROGETTO 

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 (CUP: I77I17000710007) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017. “Potenziamento della Cittadinanza Europea”;  

VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 15/06/2017: Candidatura N. 999910 ; 

CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti con 

Delibera n. 67 in data 20/04/2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 46 in data 26/04/2017; 

CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 10016 

del 20/04/2018, è formalmente autorizzato; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti; 

VISTA la nota prot. n. 37407 del 21-11-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per la documentazione 

delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTI i seguenti 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 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 di autorizzazione del progetto 

di codesta istituzione scolastica per un importo di € 42.767,00; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 4027 del 17-11-2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del  09/02/2018  di  approvazione del Programma  Annuale 2018; 

VISTA la circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione 

e coordinamento, reclutamento delle figure di sistema, ecc. 
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DETERMINA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Si dà avvio alle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento e per le funzioni 

di direzione amministrativa per la realizzazione dei progetti indicati in premessa; 

3. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparative delle offerte 

pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. L.vo n. 50/2016 per la fornitura di 

“viaggio, vitto e alloggio per 15 studenti e 2 accompagnatori con soggiorno a Cork – Irlanda;   

4. Saranno individuate le seguenti figure professionali: 

 n. 2 Tutor – personale interno; 

 n. 1 Referente per la valutazione. 

5. la scelta delle figure avverrà con pubblicazione di avviso interno e successivamente, nel caso di indisponibilità di 

figure specializzate, tramite avviso pubblico per l’individuazione di personale laureato/diplomato in possesso 

delle necessarie competenze; 

6. Assistente amministrativo.  

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito 

www.fazzinivieste.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria Provvedimenti del Dirigente, nonché 

nella sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso sito istituzionale. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Costanzo Cascavilla 
(firmato digitalmente) 
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