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Prot. N°  2971        Pachino  21/03/2018 
 

-AL SITO WEB  

-AGLI ATTI DEL BILANCIO 
 

 
Oggetto: Determina  a contrarre per l’indizione  della procedura di selezione di 

Enti/Associazioni per la stipula di Accordo di partenariato   per   l'espletamento  del  

Progetto.INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME, codice 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 

. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

Visto il Decreto lnterministeriale 10 febbraio 200 l n. 44, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativp-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 200 l  Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e 

ambienti per l'apprendimento"  approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 

2014 della Commissione Europera; 

Visti   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   strutturali   

e   di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relati vo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto l'Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 

2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 10.10.2016, con la quale, su parere favorevole da 

parte del Collegio dei Docenti è stata autorizzato l'inoltro della candidatura di cui all'Avviso 
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Pubblico A00DGEFID/10862 precitato; 

Vista la    nota   MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0028618    del    13    luglio  2017, 

(comunicazione impegno finanziario derivante dall'autorizzazione della proposta fonnativa 

all'USR di competenza) trasmessa per via telematica  dal Ministero dell' Istruzione, 

dell'Università e· della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto  Asse l- Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  l 0.1.- Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione 10.1.1  - Interventi  di  sostegno  

agli   studenti  caratterizzati  da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,  azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19, 

rientrante nella Programmazione  Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M20POO1 "Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l'apprendimento"; 

Vista l'autorizzazione AOODGEFID/31711,  del 24/07/2017, all'espletamento del  progetto " 

INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME",  rilasciata   dall 

'Ufficio   in  essere   presso  il  Ministero   dell'Istruzione, dell'Università  e  della Ricerca,  

con  la quale  è stato  attribuito  il codice  identificativo  progetto:  10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-19; 

Visto  il Programma  Annuale  per  l'esercizio  finanziario  2017, definitivamente  approvato  dal 

Consiglio  di Istituto nella seduta del 21.12.2016; 

Visto il Decreto di assu nzione al Programma Annuale, con il quale, tra l 'al tro, è stato istituito 

P25 in uscita del Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19, Programma  

Operativo  Nazionale  20141T05M20POOJ Per  la  scuola  - competenze  e  ambienti  per 

l 'apprendimento; 

Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 54 del 27/09/2017 -variazione bilancio 2017- 

Considerato che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del 

Codice C.U.P. J93D17003880006 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-19; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti degli  articoli  33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44,  

sono  stat i   definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle 

figure necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programmà 

Operativo Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l'apprendimento"; 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 
Vista  la nota M.f.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Tenuto Conto dell’esito delle procedure di selezione di esperti PON ; 

RILEVATA  la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture associative e risorse 

culturali  e  sociali  del  territorio  a  titolo  oneroso,  così  come  indicato  dalla  nota  MIUR  

prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte i ntegrante del presente  avviso 
 



3 

 

 

 

 

DETERMINA 

 
di  avviare  il  procedimento  per  la  selezione di Enti/Associazioni per la stipula di Accordo 

di partenariato   per   l'espletamento  del  Progetto.INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER 

CRESCERE TUTTI INSIEME, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 

. 

A tale fine verrà bandito un avviso pubblico di selezione indirizzato a  Strutture Associative 

Culturali e Sociali (Enti, Associazione NoProfit, Fondazioni), operanti nel settore per la 

realizzazione del modulo di “Apprendere l’italiano attraverso la Robotica Educativa” di 30 

ore. 

 

Per  l’individuazione della struttura associative sarà redatta graduatoria, a  domanda,  che  sarà  

compilata tenendo conto dei titoli e delle competenze di cui alla seguente tabella: 

 

Titoli riconosciuti Punteggio massimo 35 

Associazione attiva nell’ambito del modulo al 

quale si intende aderire; 

10 punti 

Associazione attiva in ambito diverso del 

modulo al quale si intende aderire; 

5  punti 

Esperienze svolte e documentate; fino a 10 esperienze, 2 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 

Esperienze svolte in ambito scolastico con 

studenti di scuole di 2° grado; 

fino a 10 esperienze, 2 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 

 

La procedura di individuazione avviene tramite avviso pubblico pubblicato sui sito dell’Istituto 

www.istitutobartolo.it . 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, corrisponde a Euro 70,00 per 

ora di lezione, onnicomprensivo   e sarà liquidato   solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

 
Con il personale individuato verrà sottoscritto un incarico/contratto valido per l’a.s. 2017/2018 .  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonio Boschetti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 

D.Lgs . 39/93) 

 


