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PROT. N. 3759 DEL 18.09.2017

Determina a contrarre : PON FSE 2014-2020 - Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale elotta al disagio, nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle
areo a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istmzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico
10.1. - rtzione 10.1.1- lnterventi di sostegno agli studenticarutlerìnrtida particolari tragilità, tra cuianche
persone con disabilita {azioni di tutoring e mentoring, attivita di sostegno didattico e di counselling, attività
integtative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
codice nazionale I 0"1.1.A-FSEPON-PU-201 7-561

Il Dirigente Scolastico

Visto l'awiso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuolao competenze e ambienti per I'apprendimento" 20l4-
2020. Awiso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire
l'apertura delle scuole cltre l'orario scalastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche";

Vista la nota prot. n. AOODCEFID 28606 del13l87fiAl7 con la quale il MIUR - Dipartimento per

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e l'Innovazione Digitale U{ficio IV. ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/?016;

Yista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13107 /2A l7 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;

Tenuto conto dei criteri statriliti dalle delibere degliffi.CC.;

Rilevata loesigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare
figure professionali cui affidare lo svolgimento delle funzioni diTUTOR" ESPERTO,FIGURA
AGGIUNTIVA, nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;

Vista la necessità di selezionare una ditta di ristorazione a cui affidare il servizio mensa per 20 alunni
partecipanti al modulo o'Ragionare con i numeri;

Vista Ia nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - nel i'ornire oppertuni chiarimenti in ordine alla
procedura da seguire, nell'ambito del POl.{ di cui all'oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare
le relative attivita di formazione, fa notare che le Istituzioni Scolastiche devono in ogrri caso previamente
verificare la presenza e la disponibilitq nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti,
predisponendo apposito awiso interno, recante criteri specifici di selezione;

Viste le Linee Guida per I'af,fidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del l3 gennaio 2016, e le relative integrazioni fomite
con nota MruR AOODGEFID prot. 31732 del25/7/?017;

Yisto il Decreto lntemrinisteriale n.4412001, rubricato "Regolamento consernente le istruzioni
ggenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzjoni Scolastiche";
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Visto il Regolamento CE n. ll59n0}0 del30.05.2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle
modalita di applicazione;
Stabilito che si procedera a reclutare personale esterno solo in maflcanTÀdi risorse umane
interne all'I.IS.S.Q Ennio di Gallipoli);

DETERMINA

r L'avvio delle procedure selettive volte ad individuare le figure di TUTOR, ESPERTO, FIGURA
AGCILTNTIVA cui demandare le rispettive attività finalizzate allarealbzazione degli otto rnoduliformativi,
in cui si articola il progetto, che dovrà concludersi entro il 3 lgosto 201 8;

r Ia nomina di apposita commissione, per la valutazione dei curricula e dei titoli delle candidature pervenute
secondo i criteri previsti nei bandi :

'la pubblicazione sul sito web della scuola di un bando di gara a procedura aperia p€r la tornitura di
pasti per i 20 studenti partecipanti al modulo " Ragionare con i numeri o'.

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 83 del D.Lgs l63n0$6 e successive modifiche e integrazioni , soprattutto. in base alla
distanza prevista dall'ubicazione della ditta di ristorazione rispetto la sede centrale dell'Istituto
Scolastico .

. Nomina Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.Antonio Errico .

Il presente prowedimento verrà pubblicato sul sito web dell'istituto nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Errico

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'afi.3, comma 2 D"lgs 39193)
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