
fl*ffiffii
tYffiwY?ffi$affir_i

ffiffiffi*pffir N*'i4.-X&:!lij

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SALVEMINI"
74122 TARANTO - VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL.099.777492+ - FAX 099.7776598
C.F. 90121980735 - C. M. taic8290}+ - Cod.Univoco UF6FH3

e-mail taic829004@istruzione.it - pec taic829004@pec,istl.uzions.it

PROGETTO PON FSE "Taranto si svela" - Cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-72

CUP: 857118052560006 Attoizzato con nota MIUR Prot. AOODGEFID/9297ùeI 10t04t2018 -

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,formatoriestaff . Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle rivolte alla diffusione della cultura d'impresa.

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE a contrarre mediante bando pubblico di selezione
di esperti interni ed esterni per svolgimento attività di insegnamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del07l08lr990;

VISTO il D.P.R. n.275199, concemente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo2}}l,n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 1810412016, "Codice dei contratti pubblici", come modificato

dal Decreto Legislativo n. 56 del 1910412017, in particol arc l'afi.25

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per larealizzazione del suddetto progetto;

VISTE le linee guida e le istruzioni operative dell'Autorità di Gestione per la rcalizzazione dei progetti

PON 2014-2020;

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del2510712017, contenente l'aggiornamento delle linee guida

dell'Autorità di Gestione per I'afftdamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di importo

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 1310112016

MSTAlanotaMIURProt. AOODGEFID19297ie|l0l04l2018 di autorizzazione del progetto

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto sul reclutamento degli esperti esterni n. 82 del

2Utu20t8

VISTO il decreto di assunzione in bilancio l'E.F.2018 prot. n.228 del 14.01.19;

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efhcacia e tempestività dell' azione ammini s tr ativ a;
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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SALVEMINI"
74122 TARANTO - VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL. 099.7 7 7 492+ - F AX 099.7 7 7 6598
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34815 del
0210812017;

VISTA la successiva nota Miur di Enata Corrige Prot.35926 de|21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni inmerito all'iterdi reclutamento delpersonale "esperto" e deirelativi aspettidi naturafiscale,
previdenziale e assiste nziale;
CONSIDERATO che l'Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede una verifica
preliminare in merito alla sussist enza dipersonale intemo;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare delle domande ricevute, così come da verbale prot.
16 del l?0ll19 della commissione valutatrice all'uopo nominata, la procedura di selezione interna ha
dato esito positivo per un solo esperto relativamente al modulo EDU-SCRATCH ed è stato pertanto
necessario procedere con la pubblicazione di bando pubblico per l'affidamento dei restanti n. 3

moduli ad esperti estemi come da verbale della suddetta commissione prot. 957 del13.02.2019 con
specifico riferimento ai seguenti moduli:

. Promuovendo Taranto

. Agora' sul web
r Virtual tour

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DETE,RMINA

' di procedere all'assegnazione per lo svolgimento di attività didattiche, nel periodo da marzo a
giugno 2019 per n. 30 ore a modulo agli esperti come di seguito meglio specificato:

Modulo EDU-SCRATCH Doc. Elio Michelotti
Modulo PROMUOVENDO TARANTO Doc. Giovanni Blasi
Modulo AGORA SUL WEB
Modulo VIRTUAL TOUR

Doc. Rosa Marsella
Doc. Nisi Marcello

' di procedere alla stipula del relativo contratto previa verifica delle autocertifrcazioni presentate
in sede di candidatura con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale;
di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo previa presentazione di relazione finale e di
documentazione probatoria dell'awenuta attività didattica progettuale;

di dare atto che il Responsabile Unimdel Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 5012016 e dell'art. 5
dellalegge 241 del T agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Dott.ssaMargheritaPANICO
di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della
scuola nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'albo pretorio online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita PANICOi
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