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Codice Univoco IPA UFAI9Q 

CUP 
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B37I17000450007 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Albo on line OGGETTO: rettifica Determina avvio procedura selezione per Progetto 

PON FSE 10.2.1A-FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” e 

PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-98 “Bolognina competente”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

VISTO l’Avviso pubblico relativo al potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. 1953 del 21 febbraio 2017; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 

ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti, n.4 del 15/03/2017 e Consiglio di 

Istituto n.72 del 30/03/2017); 

 

VISTO la candidatura da parte dell’IC 5 di Bologna al presente avviso con piano n. 

34674 prot. 6420 del 18 maggio 2017; 
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PRESO ATTO della nota MIUR Prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la Regione Emilia Romagna; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di formale 

autorizzazione di due progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica, Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff per un importo complessivo autorizzato di €.60.567,60 di cui PON FSE 10.2.1A-

FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” per un importo 

complessivo di euro 19.911,60 e PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-98 “Bolognina 

competente” per un importo di € 40.656,00; 

 

VISTI i Regolamenti UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al FSE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento;  

 

VISTE le note dell’Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi, in 

particolare la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente 

l’aggiornamento delle linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota n.1588 del 

13/01/2016; e la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente 

chiarimenti in merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, Codice degli appalti e ss.mm. 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2018, delibera del 

Consiglio di Istituto, n. 141 e n. 142 del 30/05/2018; 

 

VISTO il  Programma  Annuale  per  l’E.F.  2019,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  

nella  seduta  del 28/02/2019; 

 

VISTO l’autorizzazione dell’USR a ricoprire l’incarico; 
 

DETERMINA 
 

che nel sito web, sezione Gare e Albo pretorio, venga pubblicato un avviso di selezione 

di personale interno per referente valutazione, n. 11 figure per l’attività di tutor e n. 7 

figure per attività di esperto, nell'ambito della realizzazione del progetto “Diamo 

movimento al corpo e alla voce” 10.2.1A FSEPON-EM-2017-59 e del progetto 

“Bolognina competente” 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-98; qualora l’esito della procedura 

interna non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con 

personale interno, si procederà con avviso per figura fisica esterna e a seguire con 

ulteriore avviso per personalità giuridiche in possesso dei requisiti; 

venga avviata la selezione di soggetti esterni attraverso le procedure di gara per 

servizi e forniture, in ragione della complessità del modulo PAROLE E TEATRO- e 

della necessità di personale di madrelingua per i moduli VERSO LA CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA DI LINGUA INGLESE E FRANCESE, OUR STORY PODCAST, KIDS 

TRAVEL GUIDE.  
 

 

 

La Dirigente scolastica 

   Dott.ssa Antonella Falco 
Firma digitale 
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Codice Univoco IPA UFAI9Q  

CUP B37I17000440007 

         B37I17000450007  

Al Dirigente Scolastico  

Albo on line  

 

OGGETTO: Determina avvio procedura selezione per Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPONEM-2017-

59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” e PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-86 Bolognina 

competente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che  

VISTO l’Avviso pubblico il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa Prot. 1953 del 21 febbraio 2017;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti, n.4 del 15/03/2017 e Consiglio di Istituto n.72 del 30/03/2017);  

VISTO la candidatura da parte dell’IC 5 di Bologna al presente avviso con piano n. 34674 prot. 6420 

del 18 maggio 2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Emilia Romagna;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di formale autorizzazione di due 

progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, Obiettivo Specifico 10.2 – 

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

delle capacità di docenti, formatori e staff per un importo complessivo autorizzato di €.60.567,60 

di cui PON FSE 10.2.1AFSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” per un 

importo complessivo di euro 19.911,60 e PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-86 Bolognina 

competente per un importo di € 40.656,00;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi, in particolare la nota 

prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle linee guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
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di cui alla nota n.1588 del 13/01/2016; e la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 

contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

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

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e 

successive modifiche D.I. n.129 del 28/08/2018;  

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, Codice degli appalti e ss.mm. 

VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2018, delibera del Consiglio di 

Istituto, n. 141 e n. 142 del 30/05/2018;  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/02/2018, delibera n.130 /2018;  

VISTO il regolamento per la disciplina dell’attività negoziale dell’I.C.5, delibera n. 93 del 

30/06/2017;  

VISTO l’autorizzazione dell’USR a ricoprire l’incarico; 

DETERMINA 

 che nel sito web, sezione Gare e Albo pretorio, venga pubblicato un avviso di selezione di 

personale interno per referente valutazione, n. 11 figure per l’attività di tutor e n. 7 figure per 

attività di esperto, nell'ambito della realizzazione di 4 moduli del progetto “Diamo movimento al 

corpo e alla voce” 10.2.1A FSEPON-EM-2017-59 e di 7 moduli del progetto “Bolognina 

competente” 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-98.; 

venga pubblicato un avviso di selezione  a soggetti esterni in ragione della complessità del modulo 

PAROLE E TEATRO- e della necessità di personale di madrelingua per i moduli VERSO LA 

CERTIFICAZIOE LINGUISTICA DI LINGUA INGLESE E FRANCESE, OUR STORY PODCAST, KIDS TRAVEL 

GUIDE. 

 Qualora l’esito della procedura interna non individui o individui solo parzialmente le figure 

previste dal progetto con personale interno, si procederà con avviso per figura fisica esterna e a 

seguire con ulteriore avviso per personalità giuridiche in possesso dei requisiti. 

 

Dirigente scolastico 
                                                           Dr.ssa Antonella Falco 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.. 2  D. Lgs. n. 39/93  
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