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PROT. N. 5232/IV                                                                                Cicciano, 24 novembre 2020 
Al DSGA 
All’Albo 
Agli Atti 
Sito Web 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE PROGETTO PON FSE  
“MEDI..@.ZIONE” 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 
Azione 10.2.2, di cui al prot. N. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-215 

CUP : I28H18000390007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
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formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2, 

VISTA La Candidatura N 1013889; 

VISTA la Nota Miur. prot. n. 18425 del 5/06/2019 con la quale è stato pubblicato l’elenco regionale 
dei progetti ammessi a finanziamento e dal quale risulta approvato il progetto dal titolo 
“MEDI..@.ZIONE” definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-215; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 con la quale il MIUR ha 
autorizzato il progetto “MEDI..@.ZIONE “ presentato da questo Istituto; 

VISTE le delibere degli OO.CC. 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 verbale n 4 delibera n 3 del 14/05/2018 e Consiglio di Istituto verbale n 174 
delibera n 2 del 22/05/2018); 

VISTA L’Assunzione a bilancio di cui al prot. n. 2269/A33 del 18/07/2019; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 5229/iv.1 del 24 novembre 2020 

 

DETERMINA 

ART. 1 

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART2 

Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale per l’individuazione delle figure 
necessarie per l’attuazione del progetto PONFSE definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
215 e dal titolo “MEDI..@.ZIONE”   

 
ART.  3 

Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione 
stabiliti dal Consiglio di Istituto, 

ART. 4 

Di procedere- coerentemente con quanto previsto dal Vigente Codice dei Contratti e dalla Normativa 
vigente in materia sulle Procedure di affidamento diretto sotto soglia comunitaria- per il servizio di 
formazione relativo ai moduli previsti dal Progetto, qualora all’interno dell’Istituto, non risultino 
disponibili le figure di progetto necessarie.  
   
Gli operatori economici saranno individuati da parte del Dirigente Scolastico Capofila in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei principi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs 
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50/2016, e successive modifiche, ai fornitori verrà richiesta autocertificazione dei requisiti ex art. 80 
ed 83 del codice degli appalti ai sensi del D.P.R. n. 445/00  
 
 
Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceomedicicciano.edu.it  

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Ssa Anna Iossa 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 
 


