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DETERMINA DIRIGENZIALE -   avvio procedure per l’attuazione dei progetti: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-

131 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161 – PON Socialità, Apprendimenti e Accoglienza 

 
  

 

La Dirigente Scolastica 
 
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  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di  diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e ss.mm.ii.;  
VISTO il regolamento d'istituto "Regolamento dell'attività negoziale per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori";  
VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTO  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
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; 

VISTO IL PTOF 2022-25  e IL PIANO FINANZIARIO 2022 
VISTE Le delibere degli organi collegiali di adesione all'avviso; 
VISTO I progetti  "SCUOLA APERTA” e “SCUOLA APERTA 2”  presentati all'Autorità di gestione; 

VISTA La nota del MIUR prot. AOOGABMI-53714  del 21/06/2021, di autorizzazione dei progetti  10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131 e 10.2.2A-

FDRPOC LO-2022-161 e dell'impegno di spesa per un importo complessivo di  € 35.574,00 (precisamente € 5.082 per il progetto 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131 e € 30.492,00 per il progetto e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161) 
VISTE Le note dell'Autorità di gestione relativa all'organizzazione e gestione dei progetto PON - FSE; 
VISTA La ripartizione finanziaria dei progetti così come autorizzata e i relativi moduli: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131  - Scuola Aperta 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161  - Scuola aperta € 30.492,00 

 MODULI 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1° 10.1.1A-FDRPOC-LO- 2022-131 Arte in scena € 5.082,00 

10.2.2° 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 Summer School - triennio € 5.082,00 

10.2.2° 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 Summer School - Biennio € 5.082,00 

10.2.2° 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 MatematicaMENTE - biennio € 5.082,00 

10.2.2° 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 MatematicaMENTE - triennio € 5.082,00 

10.2.2° 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 Coding e robotica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 Scrittura creativa € 5.082,00 

 

DETERMINA 
 

L’avvio delle attività preliminari previste dai progetti oggetto di autorizzazione: 

 

▪ L’inserimento   nel piano finanziario 2022   del Progetto, con  delibera  consiliare  e successivo decreto di 

variazione  di € 35.574,00  
▪ La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito istituzionale – 

comunicazione all’Ente Comunale – realizzazione di targhette adesive e targhe / cartelli da affiggere 
all’ingresso dell’edificio  – utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico prodotto dall’Istituzione 
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2.1 La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo: 

 

a. L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni nel caso di indisponibilità di 

competenze o disponibilità interne. Per l’affidamento a esterni si darà  precedenza a formatori che hanno già 

realizzato positivamente nel Liceo Einstein progetti affini.  
b. L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni nel caso di indisponibilità di competenze o 

disponibilità interne. 

c. Di procedere, nel caso di affidamento ad esterni, all’acquisto diretto avente per oggetto lavori/servizi/forniture 

di importo superiore a 2.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro. 

d. Di procedere all’acquisto diretto di materiale necessario alla realizzazione dei moduli nei limiti e nelle 

modalità previste dal bando e dall’autorizzazione del progetto e comunque per un importo inferiore a € 2000 

per ogni modulo.  
e. Di definire il  GPU (Gruppo operativo e gestione Pon) ovvero le figure da incaricare e relativo monte ore da 

retribuire in relazione alle spese di gestione quali:  
~   DSGA – per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio 

~   1   assistente amministrativo per la gestione GPU e dei contratti 

~   1 assistente amministrativo per la gestione amministrativa degli alunni 

~   1 docente   referente della valutazione  
In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli interessati. 

. 

Avvio del Progetto 

 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la registrazione 

dei seguenti dati/documenti:  
I.  prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per l’intervento; 

II. procedura di selezione delle figure professionali (esperto, tutor d’aula, ecc.): avviso pubblico, 

verbali commissione, CV figure selezionate e relativi contratti (documenti necessari per controlli 

procedurali e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza, ecc.) relativi al primo modulo che 

viene avviato o a più moduli nel caso di procedure di selezione afferenti a più percorsi; 

III. eventuali procedure di gare per servizi e forniture da affidare all’esterno (nel caso specifico si 

tratta di affidamento della sola formazione ed eventualmente anche del materiale didattico 

specifico, e/o della mensa) e relativa documentazione probatoria di attivazione. 

  
2.2  Anagrafiche: Completamento delle schede anagrafiche personali; 

 

2.3 Calendario. Definizione del calendario delle attività. Resta inteso, comunque, che all’avvio dei restanti moduli 

si dovrà procedere con l’inserimento a sistema della scansione di ogni singola scheda di avvio. 
 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

 

Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio dei vari moduli. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento   

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990 è  nominata 

responsabile del procedimento la dott. Roberta Bisoni 

 

                                         

                                                         La dirigente scolastica  
                                                         dott.ssa Alessandra Condito 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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