Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enrico De Nicola”
DETERMINA di avvio della procedura per l’organizzazione e realizzazione di moduli del
Progetto Bravi tutti, nell’ambito dell’Avviso n. 1953/2017 per Fondi PON – FSE, e della
procedura per selezione ed individuazione di Esperti e Tutor tra personale interno ed
esterno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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 D.Lgs 50/2016 “Disposizione per l’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 in particolare l’articolo 32, comma 2, del summenzionato decreto, il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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 Sociale Europeo;
VISTI la Programmazione relativa ai Fondi strutturali europei, nello specifico il 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); 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.) e in particolare l’Avviso AOODGEFID.Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base –
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. “E. De Nicola” per il triennio 2016/2019,
approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 2 del 12.1.2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 346 del 23 febbraio 2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enrico De Nicola”
VISTA la Delibera n. 14/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione della candidatura per un
Progetto relativo al potenziamento delle Competenze di base degli studenti, in relazione all’Avviso
PON n.1953 del 21/2/2017;
VISTA la comunicazione, Prot. AOODGEFID/200 del 10.1.2018, del Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione, di autorizzazione del
Progetto “BRAVI TUTTI”, elaborato da questa istituzione scolastica, per gli a.s. 2017/18 e
2018/19, identificato come segue
utorizzato
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-221
importo € 28.410,00.
Di seguito si indicano i rispettivi moduli:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-221

MA@MU matematica al museo

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-221

English4every1

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-221

Imparare con i ROBOT

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-221

INSIEME SI PUO'

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-221

DeNicolaOnline

€ 5.682,00

CONSIDERATI i tempi di autorizzazione del MIUR e le esigenze organizzative e gestionali per la
realizzazione del Progetto stesso, nonché la possibilità, prevista dall’Avviso, di realizzare i moduli
nel corso di due anni scolastici;
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto del 1 febbraio 2018: n.2 - avvio della realizzazione di
due moduli nell’ambito del Progetto “Bravi Tutti”, e n. 3: approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente procedimento
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Avvio delle procedure di organizzazione e attivazione dei moduli per il potenziamento delle
competenze di Italiano DeNicolaOnline e di Matematica MA@MU matematica al museo, a partire
dalla selezione e individuazione attraverso avvisi pubblici di personale interno o esterno per
svolgere i compiti professionali di Esperto e Tutor.
Finalità del Progetto




Innalzamento dei livelli delle competenze di base degli studenti del primo biennio e, in base
a esigenze rilevate e tempi, del primo anno del secondo biennio
Miglioramento degli esiti (nella media) rilevati negli scrutini finali e delle prestazioni degli
studenti
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enrico De Nicola”
Destinatari
- Studenti del primo biennio (o prima fase del secondo biennio): in ingresso 25 per ogni modulo.
Art.2 Criteri di selezione e individuazione
Si procederà alla pubblicazione di avvisi e bandi pubblici per la selezione degli Esperti e Tutor,
attenendosi alle note ministeriali prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e
prot.AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. In tali
Avvisi saranno indicati i requisiti richiesti, i compiti e i ruoli che esperti e tutor dovranno avere e
svolgere già, comunque, fissati nelle linee essenziali dall’Avviso ministeriale 1953/2017, le
modalità di valutazione di titoli ed esperienze.
Art.3 Compensi
Il compenso orario riferito alle ore prestate ‘in presenza’, onnicomprensivo delle ritenute
previdenziali, assistenziali, fiscali e degli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente,
è così determinato:

Il compenso è comprensivo delle attività di progettazione; preparazione dei materiali;
predisposizione delle attività; partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal DS (esperto
e tutor) e alle eventuali riunioni indette dall’USR (tutor).
In base alle indicazioni dell’Avviso ministeriale n.1953/2017 e alla lettera di autorizzazione del
Progetto, nel caso gli studenti iscritti dovessero diminuire nel corso del modulo e scendere sotto la
quota di 9 studenti, i moduli saranno sospesi.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Si prevede di svolgere i moduli nel periodo aprile 2018 – dicembre 2018, il calendario sarà definito
successivamente in relazione anche al calendario scolastico e alla definizione operativa dei compiti
degli esperti.
Art. 5 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,
viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S. Vincenzo Chieppa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Chieppa
(firmato digitalmente)

Via S. Denis, 200 - 20099 - Sesto San Giovanni (Mi)
Tel: 02.26224610/16/19 - Fax: 02.2480991
E-mail Certificata: miis04700r@pec.istruzione.it
Sito: www.iisdenicola.gov.it - E-mail: info@iisdenicola.gov.it
I.I.S. " E. DE NICOLA " - C.F.
85018870155
C.M. MIIS04700R
- istsc_miis04700r
- IIS De Nicola
Codice
Fiscale: 85018870155
- Codice
Ministeriale: MIIS04700R
Prot. 0000250/U del 09/02/2018 13:58:10Beni mobili e servizi

