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DETERMINA A CONTRARRE N. 98 DEL 21/06/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per selezione di DOCENTI INTERNI di SCUOLA DELL’ INFANZIA
dell’ I.C. di Via Montebello - Parma, cui affidare l’incarico di TUTOR D’AULA nel progetto
PON Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1A azione specifiche per la scuola
dell’infanzia, relativamente ai moduli di seguito indicati:
CODICE PROGETTO

TITOLO
PROGETTO

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94
CODICE CUP

IMPARAR
FACENDO

TIPOLOGIA MODULO
EDUCAZIONE BILINGUE – EDUCAZIONE
PLURILINGUE
ESPRESSIONE CORPOREA (attività ludiche,
attività psicomotorie)
ESPRESSIONE CORPOREA (attività ludiche,
attività psicomotorie)

J94F18000010006

TITOLO MODULO
WELCOME
BIMBINYOGA

BIMBINYOGA 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014/2020, il Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse I Obiettivo Specifico 10.2 –Azione
10.2.1A azione specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze di Base, ha
emesso l’Avviso Prot. 1953_17 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa e
supporto all’offerta formativa;

VISTO

il verbale del Collegio di Docenti n. 4 del 23/03/2017 che con delibera n. 2 è stata approvata la
partecipazione al PON finalizzato al Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa e supporto all’offerta formativa;

VISTO

il verbale n. 2 del 29/03/2017, con il quale il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 ha approvato
la partecipazione al PON programmazione 2014-2020 al Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa e supporto all’offerta formativa;

VISTA

la candidatura n. 42017 a valere sull’Avviso Prot. 1953_17 Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.2 –Azione 10.2.1A azione specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze
di Base;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, ha autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base, avente ad
oggetto: “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) per un importo pari a :
 CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 scuola dell’infanzia € 16.446,00;

VISTO

il verbale del Consiglio d’Istituto n. 03 del 03/05/2018, delibera n. 4 di assunzione in bilancio,
per l’ Esercizio finanziario 2018 del progetto Pon Fse:
1.

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia;

ATTESA

la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi della figura professionale
avente competenze specifiche in qualità di TUTOR D’AULA nell’ambito del Progetto FSEPON
definito dal codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 come sotto riportato:
TITOLO PROGETTO : IMPARAR FACENDO
TITOLO MODULO

TIPOLOGIA MODULO

WELCOME

Educazione bilingue – educazione plurilingue

BIMBINYOGA

Espressione corporea (attività ludiche, attività
psicomotorie)
Espressione corporea (attività ludiche, attività
psicomotorie)

BIMBINYOGA 2

N. ALUNNI
COINVOLTI

ORE
MODULO

Bambini di
4 e 5 anni

30

24

30

24

30

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTE

le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

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;

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 ;

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati
dall'Autorità approvato in data 08/03/2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1
febbraio
2001 n.
44,
concernente
“Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di servizi
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.35 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice degli
appalti”, cosi come modificato del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;

VISTO

l’art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto verbale n.02 del 19/12/2017
con delibera n.03;

PRESO ATTO

delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “ l’istituzione scolastica deve rivolgersi
preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’ impossibilità oggettiva di
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno” ;

DETERMINA
ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2

Per le motivazioni in premessa evidenziate, di dare avvio alla procedura di selezione per
il reclutamento di personale interno di scuola dell’infanzia, per il progetto PONFSE
definito dal CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94, Competenze di base, avente ad
oggetto: “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).
La procedura di selezione ha per oggetto il reclutamento di n. 3 TUTOR relativamente ai moduli:
TITOLO PROGETTO : IMPARAR FACENDO
TITOLO
MODULO

TIPOLOGIA MODULO

WELCOME

Educazione bilingue – educazione plurilingue

BIMBINYOGA

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)

BIMBINYOGA
2

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)

ART. 3

Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di
valutazione previste nel bando di selezione;

Art. 4

Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’emissione di un
avviso pubblico rivolto al personale interno della scuola dell’infanzia, secondo i criteri riportati
nell’avviso stesso ;

Art. 5

Di procedere,secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, in primis e in via esclusiva , alla

comparazione dei curricula pervenuti del personale interno, e solo in caso di assenza delle
suddette istanze, di procedere alla comparazione dei curricula pervenuti del personale esterno;

ART. 6

L’importo massimo complessivo oggetto della spesa per la realizzazione del servizio di cui
all’art. 2 è:
codice progetto

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94

TITOLO MODULO

ORE
MODULO

COSTO
OMINICOMPRENSIVO

WELCOM

30

€ 900,00

BIMBNIYOGA

30

€ 900,00

BIMBINYOGA2

30

€ 900,00

ART. 7

La spesa graverà sul capitolo di bilancio P19 PON 10.2.1A-FESPON-EM-2017-94 INFANZIA e
sarà finanziato dai Fondi Sociali Europei;

ART. 8

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Alessandra Melej.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Melej
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

