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Prot. 1463/C05

Cisterna di Latina, li 07 marzo 2019
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALLA SEZIONE PON DEL SITO DELLA SCUOLA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”.
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-261 Competenze di Cittadinanza Globale
PROGETTO MADRE TERRA
CUP D57117000250007
DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI
MODULO IN ARMONIA CON LA NATURA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche
VISTO il DPR n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo e, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”
VISTO l’Avviso emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020 a titolarità del MIUR e a valere sui Fondi
Strutturali Europei Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali - Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”.
VISTO il Progetto MADRE TERRA con il quale l’Istituto di Istruzione Superiore Campus dei Licei Massimiliano
Ramadù ha risposto all’Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
VISTA la graduatoria approvata con nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\23106 del
12/07/2018 dalla quale risulta che il progetto MADRE TERRA è stato valutato positivamente
VISTA la nota AOODGEFID\23577 del 27/07/2018 con la quale è stata data all’Istituto formale autorizzazione
all’avvio delle attività e fissato il termine ultimo per la realizzazione del Progetto al 31/08/2019
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.108 del 30/10/2018 di assunzione in bilancio della somma di €
29.242,80 assegnata per la realizzazione del progetto
LETTO il Manuale operativo per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione – PON
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento del 22/11/2017” che prevede la possibilità di
effettuare la selezione delle figure previste nei moduli progettuali all’interno dell’istituzione scolastica
mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”
PRESO ATTO che con delibera n. 9 del 30/10/2018 il Collegio docenti ha designato con modalità diretta gli
esperti tra i docenti interni per lo svolgimento di alcune ore di formazione per il Modulo In armonia con la
natura del progetto MADRE TERRA finalizzate alla realizzazione dell’orto nell’area cortilizia della Sede del
Polo Tecnico
14h prof. Mario Cicconardi
4h

prof. Domenico Cento

PRESO ATTO della nota a firma del Tutor del Modulo prof. Pietro Prova del 05/03/0219, assunta a protocollo
in data 06/03/2019 n. 1454/C05, con la quale si rappresenta la necessità - per la prosecuzione delle attività
formative in corso - di individuare un esperto per la realizzazione del sistema di irrigazione automatica
dell’orto, per la ripetibilità del progetto negli anni successivi, e di un esperto per l’estrazione di essenze e oli
e per la produzione di saponi biologici, quantificando il numero delle ore di formazione occorrenti in 13 per
il primo ed in 11 per il secondo
VISTO l’art. 7 co. 6 lettera b) del Decreto Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii che recita: “l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”
espressamente richiamato nella nota MIUR prot. AOODGEFIF/31703 del 24/07/2017 in cui è altresì precisato
che “L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze,
competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno”
CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 del nuovo Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, è stata autorizzata con nota MIUR prot. 23410 del
22/11/2018 la gestione provvisoria dall’01/01/2019 alla data di approvazione del PA da realizzare nel limite
di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del PA relativo all’esercizio 2018
PRESO ATTO che l’importo da impiegare per la prestazione compensata ad unità di costo standard, pari ad
euro 1680,00 omnicomprensivi, è inferiore a 1/12 della spesa sostenuta nell’esercizio 2018 per l’attuazione
dei progetti PON
DETERMINA
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l’avvio della procedura di selezione per titoli ed esperienze di esperti interni, mediante avviso interno, per lo
svolgimento delle seguenti attività e per il numero di ore indicato nella tabella che segue

Titolo del Modulo
In armonia con la natura
In armonia con la natura

N.ro corsisti
18
18

Attività
Realizzazione sistema di irrigazione automatica
Estrazione essenze oli e produzione saponi biologici

Ore
13
11

Il compenso orario è previsto nella voce di costo Esperto presente nella scheda finanziaria del Modulo In
armonia con la natura e fissato in euro 70,00 omnicomprensivi.
Il Progetto MADRE TERRA è consultabile al seguente link
https://www.iiscisterna.gov.it/images/documents/as_18_19/PON/PON_CITTADINANZA_Piano_del_progett
o_Madre_Terra.pdf
Responsabile Unico del Procedimento: dirigente scolastico Anna Totaro.
La Dirigente Scolastica
Anna Totaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993
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