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DETERMINA N° 17/2019  
Prot. 3119 IV.1 – Recanati, 21/04/2018 
        

DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROGETTO 
FSE PON  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 

   “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” 
Sottoazione CODICE PROGETTO TOTALE  AUTORIZZATO Sottoazione 

10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 € 20.328,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI il 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e 
successive modifiche; 
VISTO l’ Avviso Quadro sulle azioni da attivare sui Pon”Per la Scuola 2014-2020” prot. n. 950 del 31/01/2017; 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 “FSE –Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”. 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 con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 60 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 24/05/2017 di adesione 
al progetto PON in oggetto; 
VISTO l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle 
storie” protocollato con n. 1004004 del 19/07/2017;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“NICOLA BADALONI” di 
RECANATI (MC) dal titolo ”Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” – Codice identificativo 10.2.5A - 
FSEPON-MA-2018-7 per un importo pari a € 20.328,00; 
VISTO il Regolamento d’Istituto,  art. 27, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico e della scelta degli esperti, ai sensi 
dell’art. 33, secondo comma, del D.I.44/2001; 
VISTA la propria determina n. 17 del 21/04/2018 formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento di € 20.328,00 concernente il progetto  FSE PON finalizzato 
al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico predetto   
 

DETERMINA 
 

l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato 
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Art. 1 
 L’assunzione nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018,  del Progetto autorizzato e finanziato –P23 

“POTENZIAMENTO PATRIMONIO ARTISTICO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7”: Entrate- modello A, Aggregato 
4 “Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche- Voce 01 “Finanziamenti UE (Fondi Vincolati)-
Sottovoce 04 “Avv. 4427 02/05/2017 Potenziamento Patrimonio Artistico 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7”; Uscite del 
suddetto Mod. A  effettuate nell’apposita Scheda Finanziaria (Mod.B); 

 
 Nomina , ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, del Responsabile del 

procedimento nella persona del dirigente scolastico pro tempore, dr. Giuseppe Carestia 
 
 Richiesta CUP e CIG per le forniture 
 
 La predisposizione degli atti relativi alla pubblicità ed informazione: comunicazione alle componenti scolastiche  

(docenti, personale Ata, famiglie degli alunni, Ufficio scolastico Territoriale, istituzioni scolastiche della provincia 
di Macerata ) - banner sul sito istituzionale - comunicazione all’Ente Locale - social network - comunicazione agli 
Organi di Informazione locali , radio e quotidiani anche on line-  realizzazione di gadget per alunni - targhette 
adesive e targhe/cartelli/manifesti da affiggere all’ingresso dell’istituto e delle scuole interessate e sui prodotti 
acquistati - utilizzo del logo Pon in tutti i documenti pubblici prodotti dall’Istituto. 

 
Art. 2 

Predisposizione della lettera d’incarico e direttiva al DSGA per l’attività  AMMINISTRATIVA E GESTIONALE e dell’Avviso 
per la selezione del personale interno assistente amministrativo per le attività di inserimento dati  e caricamento 
documenti sulla piattaforma GPU e SIF, per il raccordo con il tutor, per la pubblicazione dei diversi atti all'albo pretorio 
e sul sito web dell'Istituto; per la predisposizione,  in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, di tutti i documenti 
necessari alla gestione del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera 
d’invito/richiesta di preventivo, delle lettere di incarico per il personale interno e/o i contratti di prestazione d'opera 
per il personale esterno; per, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla 
rendicontazione amministrativa e finanziaria. 

Art. 3 
Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio del bando/avviso per il reclutamento del Tutor e 
dell’Esperto.  
 

Art. 4 
Si approvano: 

 l’Avviso di selezione per Tutor  tra il personale interno o di altra istituzione scolastica e, in sua assenza, di 
personale estraneo all’amministrazione (importo previsto pari ad € 30,00  orarie al lordo di oneri e ritenute conto 
stato)  

 l’Avviso di selezione per Esperto  tra il personale interno e, in sua assenza, di personale estraneo 
all’amministrazione (importo previsto pari ad € 70,00  orarie al lordo di oneri e ritenute conto stato)   

 lettera d’incarico al Dsga per la gestione delle Attività Amministrative e Gestionali  
 l’Avviso per la selezione del personale interno assistente amministrativo . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                dr Giuseppe Carestia 

                                                                                                                      Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia* 
 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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