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OGGETTO:INCARICOdi ESPERTOGESTIONEGPU del PROGETTO:FSE-PON "Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e Il grado" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE)Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)
Titolo del progetto: Sussidi per gli studenti in situazione di disagio
Codice identificativo

progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-229

CUP: 836J20001760006

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento
dell'Autorità

delle linee guida

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;
VISTO il Decreto Interministeriale

1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Amministrazioni

Pubbliche";
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VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto occorre selezionare le figure professionali indicate
in oggetto, prioritariamente

tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO l'Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"
2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma
Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
20142020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento Acquisizione supporti didattici disciplinari;
VISTA la candidatura N. 1040202 presentata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2020;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 01/09/2020 e la delibera del Consiglio d'Istituto

n. 231

del 15/10/2020 di approvazione della candidatura al PON-FSEdi cui all'oggetto;
VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/ 27770 del 02/09/2020 - Autorizzazione progetto, in
cui si comunicavano le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e la nota prot. AOODGEFID/
28308 dellO Settembre 2020 in cui si informava che questa Istituzione era stata autorizzata a
procedere all'avvio del progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-229, denominato: Sussidi per gli
studenti in situazione di disagio, con un finanziamento pari a 70.000,00 euro;
VISTO il decreto prot. n.12796 del 21/10/2020 avente oggetto: "Decreto assunzione a bilancio nel
programma annuale" 2020 progetto PON "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie
di I e Il grado";
VISTA la determina dirigenziale prot. n.12292 del 10/10/2020 avente oggetto: Determina avvio
progetto PON "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e Il grado";
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RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di
specifiche attività nell'ambito del progetto PON "Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I e Il grado" suddetto;
VISTA l'avviso di selezione prot. 12796 del 28/10/2020 per il reclutamento delle figure di supporto al PON;
VISTO la candidatura presentata dal Prof. Maurizio Nutiprot. 13340, e il verbale della Commissione di
valutazione dei curricoli del 06/11/2020 prot. 13603 ;
VISTA l'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,
EMANA
1. di incaricare, ESPERTOGESTIONEGPU il prof. Maurizio Nuti, per quanto riguarda la responsabilità del
progetto suddetto;
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente
3. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituzione

esecutiva;

Scolastica.

L'Esperto nella gestione della GPU dovrà:
provvedere alla gestione del progetto sulla piattaforma GPU
collaborare a tutte le attività propedeutiche all'emanazione dell'avviso pubblico/richiesta di
offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei servizi;
collaborare alla predisposizione del piano di acquisti in locazione per consentire l'indizione di una
gara per la fornitura di quanto richiesto nel progetto;
partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per
l'individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;
collaborare alle operazioni sulla piattaforma CONSIP-MEPA;
collaborare con il progettista e l'esperto sulla gestione della piattaforma SIF;
collaborare con la dirigente scolastica e il Direttore SGA;
compilare il registro delle proprie attività.

E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo

massimo di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/OO).

