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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

SCUOLA  MEDIA  STATALE"UMBERTO NOBILE" 

00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -   0679320097  - telefax 067911007 
 RMMM535008@istruzione.it-  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   

www.umbertonobileciampino.gov.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento risorse umane. Personale interno per incarico 

di VALUTATORE. Progetto PON-FSE – Codice identificativo del Progetto 

10.2.2A FSEPON-LA-2017-89  Codice CUP: E81E17000320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Fondi Strutturali 

Europei – 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 

10.2.1Azioni 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.). 

 VISTA la delibera n. 6 del verbale del Collegio dei Docenti del 05/04/2017 relativa 

all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE ” - Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base; 
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VISTA la delibera n. 14 del verbale del Consiglio di Istituto del 05/04/2017 con cui è stato 

approvato il Progetto nell’ambito del PON-FSE - Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base; 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 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 dal titolo “UNA CHIAVE PER LE COMPETENZE” – codice 

10.2.2AFSEPON-LA-2017-89 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 41.856,00;  

VISTA   la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 indirizzata 

alla Scuola Secondaria di Primo Grado Umberto Nobile; 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. 150/C3 del 11/01/2018 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del progetto relativo all’Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. 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.). 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna;  

VISTE   le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE; 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA  la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla 

sussistenza di personale interno); 

VISTO  il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere: 

- la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 

2222 e ss. del codice civile, 
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- la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione 

di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE la Delibera n. 26 del verbale del Collegio dei Docenti del 24/04/2018 e la Delibera n. 14 del 

verbale del Consiglio d’Istituto del 24/04/2018 di approvazione dei criteri per il 

conferimento dell’ incarico di valutatore del PON FSE autorizzato; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriata figura professionale per lo 

svolgimento delle attività formative; 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture); 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incaricp di 

collaborazione (valutatore) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla 

scuola.  

Art. 3 

L’importo orario massimo corrisposto per l’incarico di Valutatore è di € 17,50 lordo dipendente.  L’ 

importo indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità secondo i criteri deliberati dagli 

OO.CC.. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                              Dott.ssa Fortunata SOLVINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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