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Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 € 44.905,20 - CUP: B7SHiSOl 5060007

Prot. 3092/6.2

Casarano 3 1/03/2022

DETERM,LNAZI.ONE del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(art. IO del D. Lgs 163/2006, e artt. 9 e IO del DPR 207/20 IQ del 13/12/2019)

Oggetto: Avvio attività progettuali
Avviso pubblico prot. n, /\OOD(ìFFIDJ4395 dci 9 marzo i@18 ·'Pr(lgelltdi inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire

rapertura dell'c scuole oltre I·orario scolastico soprauuuo nelle aree a rischio cd in quelle periferiche
··Scuolaal Centro"

Prog, IO.J.IA-FSF;PON-Pl i-2019-94 (' 44.905.20 - cun. B7Wll180 1 :;060007

FSE - 1I0N "Per la scuola. competenze c ambienti per lapprendimento" 2014-2020 - Asse 1-lslnv,i0fK
I:SE _Obiettivo Specifico 10.1_Riduzione dci fallimento Iormauvo precoce e della dispersione scolastica c formativa.

IL DlRIGKNn.: SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo Il'. 165f20Q l recante "Norme gem:rali su1l"ordinamellto del lavoro alle dipendenze delle
Amnain istrazio n i Pubhliche" e ss.mm.ii.:

Visto il Decreto lmerministcrlialc Il. 1129/20111 (Regolamemo recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche)'

Visto il OPR 275/99. concernente norme in materia di autonomia delle istituzrorri scolastiche;

Visto l'Avviso pubblico prot. n. AOODG:E1"ID/-l395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale c lotta al disagio
nonché per garantire lapertura delle scuole oltre lorario scolastico soprattutto nelle aree 11 rischio ed in quelle
periferiche "Scuola al Centro":

Visto la delibera Il44 del Collegio dei Docenti del 28.04.2018 - adesione allavviso:

Visto la delibera n 22 del Consiglio di Istituto di I'sntuto del 27.04.2018:

Visto l-avviso m_pi.A00DCìFFtD.REGlSTRO UI-TIC1AU·:.U.0036795.18-112-20 L9 della pubblicaziouc delle
graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed ,i cui progetti .sono stati
dichiarati ammissibili al finanziamento. pubblicandola s,li sito internet del MHJR dedicata al PON "Per la Scuola":

Visto Lettcra , l,El SO170U4_4395 _lO 111.815_131_1 di autçlrizzazione del progetto dr! quo;

Visto che i P1"0getti autorizzaii dovranno essere realiuati e e11iusi medi,)nle l"apposita funzionalità di '·Chiusura
progetto'· sulla piattaforma Gl'LI entro il 30109/2022. ulilizzando anche il pCi:iodo estivo:

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12/l ~12021 enn l'a quale è stata approvata F integ:razioneJrevisione del
PTOF 2021/2022: considorato chc nella stcssa delibera si ,1: proceduto alla, presa d'atto dell"Autorizzazione del
progetto, aHa indi,viduaz,ione RUP, alla dctìni7.ionc dei criteri di ~I.:leziotièdelle figure impegnate nclt Progetto:

Visto i'l Consiglio di Istituto del 12/1112021. con la qElale si è preso atto ck sono ,tale pul1b1.icate le graduatorie e "he
il progetto i: statO,finanziato per un totale di curo 44'.905.20 _ ·-IO-TU-Nar per UNA SCUOLA WCLUSIVA·

Visto la delibera del Consiglio di Isti.llllO (kl 12.11.2021 che provvede ali· Acquìsi'zionc in Bilancio. all·llld.ividuazi'lnc
RUP, ai critelci di sele:r.innedelle lig:ure impegnate nel progetto prqdromiche ali"avvio dello stesso:

Visto la necessità di individ'uare le figure. a cui affidare l'attiVità di Coordinamento e.direzione e de,Ila gestione
ammiNistrativa e cQntabile de.Iprogetto:

Visto. che lç Ligure clcl DirigcJiltc Scolastico e dci D~rclLor~S.Cì,A. possnno attendere alali tì.lI1zinni:

Visto il proprio pr()Vvedimento di, l"ormale assurv.iolk al Programma Annl1ale del lim}nziamento e con il quale è slato
iSùilUitni,1progetto - finanz)iato per un tPtale di euro 44.905.20:

Vista la delibera del ConsigLio d'i rstituto del 12.11.202 I con la quale si provvede alla rip<u1iziònc delle attività c
[juuutilicazione delle ore da assegMare nell·ambito dell"Area Oestionak:

Visto il' progetto di eui 1·A.I'viso pubblico prot. n..AOODCjCFLD/4395 del 9 marzo 2018 '·Progetti di inclusione sQeiak
e kllta al d.isagio nonché IJCFgaranlù·c l''apertura d,Ile s'Cuolc oltrcll"orario scolastico soprattutto nclk aree a rischio cd



Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 € 44..905,20 - CUP: B7SHiSOl 5060007

in' quelle periferiche "Scuola al Centro" inserito nel PtOF e le relative schede finanziarie di cui alle -sottouzioni:

(/:;.- 'ilU'~ I, -10.1.I.A-FSt:PON-PU-201'9-94 10-TU-NOI per UNA SCUOtA INCLUSrVA IMPORTO ~'44.9@5.20

3 Moduli da euro 5082,00
Sezione: Scheda finanziaria per ogni modulo (Ogni singolo modulo ha la stessa scheda finanziaria):

10.1.1 J\ Interventi per il successo scolastico degli studenti
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Sd'teda dei costi del ,modulo esempio: Financial i'iteracv
Base Esperto COSlOora formazione 70.00 E/ora
Base Tutor Costo. ora formazione 30;00 E/ora
Gestione Costo orario persona 3.4"7 E/ora

2.100.00 €
90Q,OO€
2.f)82.00 E
TOTALE 5.082.00 €

2 Moduli da euro € 9.747,60
Scheda dei costi del modulo esen,lpio: A12JÙun2.iun poSto a sùuola
t~ase Esperto CO'lO ora formazione 70.()(H'/ora 4.200.00 €
Base 11u(orCosto ora formazione 30.{WE/ora Y800.00 €
Gestione Costo orario pCJlSOn33.47 E/lira 3.747.60 €

lYOTAIJ~ 9.747,60€

1 Modulo da euro € 10"')64,00
Scheda dci costi del modulo csempio: "Sieuj'~m1ente OIGITALl c digitalmente
SICURI"

Base ESpCFIOCOSto era formazione 70,00 Dora
Base Tutor Costo ora formazione 30.00 E/ora
Gestione Cost(i)orario persona 3.47 flora

4.200,00 €
1.800,00 €
4.164,00 E

TOTAU::: ,10.164,OOE

Vista la circolare del Ministero dd Lavoro della Salute c delle Po litichc Sociali nr ..2 dci 2 febbraio 2009:
Visto l'Incarico del DSGA - prot. 8824/4.1.0 del, t4!J21202 I quale. Responsabile dcllutùvità Amministrativo
Contabile perla realizzazione del progetto:

Considerata che gli OO.CC. si SOlTO espressi relativamente ai criteri di selezione del personale interno da coinvolgere
per l espletamento dci percorsi formativi

DECRETA
I.'avvio delle procedure di reclutamento dci personale interno per l' individuazione delle figure di progcrro:
Referente della valutazione unica figura per tutti i moduli (IO. LI A-FSI~PON-PU-20 19-94 IO-TU-NOI per UNA
SCUOLA mCl.l1SIVA):
N.6 Tutor e (l Esperti per il percorso 10.1.1 ;\-FSEPON-PU-20 19-94 IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA:
Personale ATA necessario per lo svolgimento delle attività.

LI presente provvedimento sarà pubblicato sul si'to webdelìf stituto nella sezione PON e in Albo online.

(t'i 2 del D.Lgs. 39/93)


