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  DETERMINA N.109 DEL 22/08/2018 
 

 
Oggetto: Nomina gruppo di coordinamento per la realizzazione del P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 

10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”,Modulo: 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, Modulo: 10.8.1.B2 – 

“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-30   

Titolo del Progetto: “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” 

C.U.P.: C17D18000050001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "De lega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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.;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 5;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n .56, recante "disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle 
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istituzioni scolastiche;  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014/2020 “Per la scuola – competenze e 

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

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 – Asse II infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” - Modulo: 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per 

gli istituti tecnici e professionali di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017; 

VISTA la Nota prot. n° AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 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 autorizzato il progetto  relativo al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, proposto da 

questo istituto scolastico (importo  autorizzato euro € 75.000,00) – Codice Progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-LA-2018-30; 

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei" 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l'affidamento di incarichi nell'ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588  

del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"), l'Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTO Il Regolamento per l'acquisizione dei contratti, di lavori e servizi e fornitura sotto soglia 

comunitaria approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.11 del 30/09/2016;  

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti  n. 17 del 02/03/2018 "Adesione progetto PON - Per la Scuola 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 20/09/2018 "Adesione progetto PON - Per la Scuola 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 

VISTA la Delibera di Consiglio d'Istituto n. 37 del 28 giugno 2018- con la quale veniva assunto nel Bilancio 

2018 il finanziamento del progetto Modulo: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-30  per un importo pari ad 

€.75.000,00; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed avviare le attività di 

coordinamento; 

DECRETA 

Art. 1 Il Gruppo di coordinamento del Piano Integrato di Istituto per l'attuazione dello stesso Piano è costituito 

come di seguito indicato: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Santarelli Stefania 

 Direttore S.G.A. Dott. Arcieri Andrea 

 Progettista Prof. Munzi Ubaldo 

 Collaudatore Sig. Ottaviani Oreste 

 Assistente Amministrativo Sig.ra Bonanni Rosita 

  

Art. 2  lI Gruppo di coordinamento sarà integrato da altre figure professionali, che saranno convocate di volta in 

volta tenendo conto dei compiti specifici attribuiti e della tematica da trattare: tutor, esperti, partner, 

figure aggiuntive. 

Art. 3  lI Gruppo di coordinamento, su incarico del Dirigente scolastico e nei limiti delle norme generali e 

d’Istituto  provvede alla gestione del reclutamento delle figure professionali necessarie all'espletamento 

delle attività (analisi comparativa dei curricula vitae, verbalizzazioni, ecc.). 

Art.4 Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo di coordinamen to, a fronte 

dell'attività effettivamente svolta al di fuori di servizio e debitamente documentata, gli stessi 

saranno ripartiti pro quota nell'ambito dell'area organizzativo gestionale.  

Art. 6  Il presente decreto è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell'Istituzione scolastica www.iisvarrone.it 

per la massima diffusione. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Stefania Santarelli 
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