Al Sito web dell'Istituto
Al Fascicolo Pon dell’Istituto

Primaria 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 – CUP : D85B17000500007

DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO
PON : 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 – Titolo progetto: “Imparare la matematica... con i
robot!”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;

VISTA

la nota MIUR "Integrazioni e chiarimenti" n° A00DGEFID/3061 del 18.02.2016;

VISTO

l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 1953 del 1/02/2017
“Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I
e del II Ciclo. e allegati;

VISTE

la delibera n. 12 del verbale del Collegio dei Docenti del 15/03/2017 e la delibera n. 5 del
verbale n. 4 del Consiglio di Circolo del 03/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione
della scuola all’ avviso n. 1953 -FSE - Potenziamento delle competenze di base;

VISTA

la proposta progettuale dal titolo “Imparare la matematica... con i robot!”
intesa ad organizzare pomeriggi di attività extracurriculari per i bambini che
frequentano le scuole dell’infanzia del nostro Circolo Didattico

VISTA

la nota MIUR n° A00DGEFID/034815 del 02.08.2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono
state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato
avviso;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Imparare la matematica... con i robot!”
Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020;

VISTO

il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali;

VISTO

Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO

il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la nota prot. 34815 del 2.8.2017 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, 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, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche
devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati 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 d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

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;

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 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 644 del 20/03/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;

VISTO

la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 13/03/2018 con la quale è stata elaborata
l’integrazione del PTOF 2016/2019;

VISTO

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 13/03/2018 con la quale sono stati definiti i criteri

di selezione e reclutamento per titoli comparativi del referente della valutazione progetto
PON;
VISTA

la delibera N. 4 del Consiglio di Istituto del 09/04/2018 con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF 2016/2019;

VISTA

la delibera N. 6 del Consiglio di Istituto del 09/04/2018 con la quale sono stati deliberati i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi della REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo N.01 del 29/01/2018 con cui è stato approvato il
Programma Annuale 2018;

TENUTO CONTO che i finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che sul Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale sono stati iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01
– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto
interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);
CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire n. 1 Referente della
valutazione
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti
da provvedimento del Dirigente Scolastico;

DECRETA
Art. 1 Approvazione Graduatoria
Di approvare la graduatoria relativa alla figura di “Referente della valutazione”
Art. 2 Affidamento
Di affidare al presentante istanza, risultato essere primo in graduatoria l’incarico di:
a) Docente MANCIN LAURA l’incarico di : “Referente della valutazione” per complessive
n° 45 ore con un importo orario di euro 23,22 omnicomprensivi di ogni onere e
contributo.
Art. 3 Incarico
Si procede alla relativa stipula della lettera di incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa BARBARA SALETTI)
Documento firmato digitalmente

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>istsc_toee10500d</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>TOEE10500D</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>1</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0001523</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2018-06-27</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">toee10500d@istruzione.it</
IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>CIRCOLO DIDATTICO - COLLEGNO III</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>istsc_toee10500d</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Toponimo>VIALE PARTIGIANI, 36</Toponimo>
<Civico/>
<CAP>10093</CAP>
<Comune>COLLEGNO</Comune>
<Provincia>TO</Provincia>
</IndirizzoPostale>
<Telefono>011 4153222</Telefono>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>UFFICIO DI PROTOCOLLAZIONE</Denominazione>
<CodiceAOO>TOEE10500D</CodiceAOO>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">toee10500d@istruzione.it</
IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Denominazione>SITO WEB C.D. COLLEGNO III</Denominazione>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Risposta>
<IndirizzoTelematico>toee10500d@istruzione.it</IndirizzoTelematico>
</Risposta>
<Oggetto>DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO - REF. TEDELLA VALUTAZIONE
PROG. PON SC. PRIMARIA</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento
nome="decreto_affidamento_incarico_referente_valutazione_PRIMARIA.pd
f" tipoRiferimento="MIME"/>
</Descrizione>
</Segnatura>

