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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 
Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

 
Prot. n° _590/C14      Calvisano 25 marzo 2019 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

OGGETTO: determina avvio procedura selezione di Esperti esterni per la realizzazione di n.  5 moduli da 
realizzare c/o le sedi delle scuole primarie e/o secondarie dell’istituto. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.   
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa.    Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-LO-2018-30 – CIG Z4627CFED2 CUP I41H17000160006 

 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 per la presentazione di “Progetti di 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” del PON -FSE “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa  

VISTA la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 15/05/2018, di adesione al progetto;  

VISTA la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 6 giugno 2017 di adesione al progetto;  

VISTA la Candidatura N. 1000594 - 4427 - del 02/05/2017; 

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata dal consiglio d’Istituto in data 22/05/2018 

n. 86  

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008202 del 29-03-2018 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018   con la quale è stato 
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice  10.2.5 – FSEPON – LO – 2018 – 30;  
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA 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;  

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a titolo 
oneroso di esperti, a partire da una ricognizione interna dell’Istituzione scolastica proponente, di  operatori 
qualificati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza 
e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 
 

DETERMINA  
  

Di autorizzare la procedura a contrarre e l’avvio della selezione per il reclutamento del  personale per 

attività di esperto, tutor, responsabile valutazione per l’attuazione  del Piano Integrato FSE, costituito dai 

moduli riportati nella sottostante tabella:  

  
Sottoazione  

Codice identificativo progetto  
Titolo Modulo  Importo Modulo  

Autorizzato   

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30 
Tesori nascosti: 

esplorazione e conoscenza 
€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30 
Tesori riprodotti: 

valorizzazione artistica 
€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30 
Tesori narrati: proposte di turismo 

sostenibile 
€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30 
Tesori narrati in lingue altre: scambi 

interculturali 
€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30 Tesori digitali: diffusione e nuova 
conoscenza 

€ 5.682,00 

 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 

n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico prof. Vincenzo Falco.  

La presente comunicazione, intesa come disseminazione del progetto in oggetto, viene pubblicata 

all’Albo della Scuola tramite il Sito Web www.icalvisano.edu.it.  
 

 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof. Vincenzo Falco 

           Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


