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Determina a contrarre: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali - Sottoazione 10.2.5A - Competenze trasversali.
Cod. Identificativo Progetto : 10.2.5A – FSEPON-PU-2018-579 “ Un solo mondo, un solo futuro: educare alla cittadinanza globale”
CUP I49B18000080006

Il Dirigente Scolastico

Visto

l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. n 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione
progetti.

Visto la lettera autorizzativa prot. n. AOODGEFID-23583 del 23/07/2018, ”, Asse I - ISTRUZIONE- FSEPON -PU-2018-579
- O.S. 10.2 –Azione 10.2.5-Sottoazione 10.2.5A progetto :“ Un solo mondo, un solo futuro: educare alla cittadinanza
globale”;
Visto il progetto d’istituto Azione 10.2.5-Sottoazione 10.2.5A : “ Un solo mondo, un solo futuro: educare alla cittadinanza
globale”;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare figure professionali cui
affidare lo svolgimento delle funzioni di TUTOR / ESPERTO, FIGURA AGGIUNTIVA, nei seguenti moduli che costituiscono
parte integrante del progetto di che trattasi:
Codice
Identificativo
Progetto

MODULO

Tipologia di intervento/ laurea richiesta

Figura Professionale

10.2.5A FSEPON-PU- DIETA? Si …ma mediterranea Potenziare le competenze e sensibilizzare una
2018-579
adeguata alimentazione per favorire sani stili di
vita.

Esperto: 30 ore
Tutor: 30 ore
Figura aggiuntiva

10.2.5A FSEPON-PU- MERAVIGLIOSA…..
BIODIVERSITA’!
2018-579

Potenziare le competenze attraverso un
percorso ambientale per lo sviluppo sostenibile,
improntato alla conoscenza ed alla difesa della
biodiversità

Esperto: 30 ore
Tutor: 30 ore
Figura aggiuntiva

10.2.5A FSEPON-PU- SELF TRAINING
2018-579

Potenziare le competenze e promuovere uno
stile di vita sano che previene l’obesità e le
malattie metaboliche attraverso l’attività fisica.

Esperto: 30 ore
Tutor: 30 ore
Figura aggiuntiva

10.2.5A FSEPON-PU- CITTADINANZA ECONOMICA, Potenziamento delle competenze di cittadinanza
CIVISMO E CITTADINANZA economica, civismo, rispetto delle diversità e
2018-579
ATTIVA
cittadinanza attiva, educazione ambientale.

Esperto: 30 ore
Tutor: 30 ore
Figura aggiuntiva

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da
seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di
formazione, fa notare che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno,
recante criteri specifici di selezione;

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria
di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732
del 25/7/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le istruzioni sulla gestione
amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n.107;

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
STABILITO che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne all’I.IS. Quinto
Ennio di Gallipoli;
DETERMINA
▪ L’avvio delle procedure selettive volte ad individuare le figure di TUTOR / ESPERTO, FIGURA AGGIUNTIVA cui demandare
le rispettive attività finalizzate alla realizzazione dei 4 moduli in cui si articola il progetto, che dovrà concludersi entro il
31 agosto 2019;
▪ la nomina di apposita commissione, per la valutazione dei curricula e dei titoli delle candidature pervenute secondo i
criteri previsti nel bando ;
▪ Un indagine di mercato volta ad individuare una ditta che fornisca materiale di facile consumo (torner, carta, cancelleria,
faldone, ecc.);
▪ Un indagine di mercato volta ad individuare una ditta (bar-pub-trattoria)

che fornisca servizio di mensa per studenti;

▪ Un indagine di mercato per individuare una agenzia pubblicitaria che effettui azioni di pubblicità tramite giornale,
volantini, opuscoli, ecc.
▪ Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni .
▪ Nomina Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Errico .
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Errico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

