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STATALE

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

“2° Don Bosco - Verdi”
via S. Pellico,34 – 8oo19 – Qualiano (NA)
tel 081 8181900 fax 081 8181900
sito: http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it
e-mail: naic8dx006@istruzione.it
Codice Meccanografico NAIC8DX006

C.F. 95171310634

Al Collegio Docenti
Al Sito web dell’I.C.2 Don Bosco-Verdi Capofila
All’albo dell’ I.C.2 Don Bosco-Verdi
Agli atti
CUP: C16J20001240001
Oggetto: Determina per la selezione di n. 1 delegato del ds - “Avviso pubblico per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici” - 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) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online. “r-Esistiamo”- La scuola al tempo del COVID -19 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-611
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48;
il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.42 del Consiglio di Istituto in data
28/11/2019;
il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
mm.ii.;
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le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico “Avviso pubblico per
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per
libri di testo e kit scolastici”
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, concernente:
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n. 11 del 02/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto
all’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 - “Avviso pubblico per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e
kit scolastici”
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 02/09/2020 di approvazione e adesione
dell’Istituto all’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e
kit scolastici”
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020 che costituisce formale autorizzazione
all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di una risorsa interna, al fine di supportare il
Dirigente scolastico nella gestione e realizzazione del progetto in oggetto
VISTE
le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
CONSIDERATA l’articolazione delle attività
DETERMINA
VISTE

la necessità di selezionare n. 1 docente impegnato in attività di supporto al Dirigente Scolastico per la
gestione delle attività strettamente correlate al progetto in oggetto.
Si precisa che, per le attività svolte è previsto il seguente compenso orario lordo onnicomprensivo:
• 23,22 €/h per 38 ORE
La valutazione delle domande da parte del Dirigente scolastico o da parte di una commissione creata ad hoc
avverrà tramite comparazione dei curricula pervenuti, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella
tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di selezione.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale http://www.ic2donboscoverdi.edu.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana d’Aniello
(documento firmato digitalmente)
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