
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“LI PUNTI” 

VIA ERA  - 07100 SASSARI (SS) 

C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail  SSIC85100T@istruzione.it 

TEL.079395658 – FAX. 0793026401 – Codice Univoco UFWICT  

 
 

Prot. n. vedi segnatura   
 
           lì, vedi segnatura 
 

Progetto PON 
“Progettare, inventare, creare per la comunità” 

Codice Identificativo:“10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61” 
CUP: D81G17000070007 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
                 per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR 2669 del 3/03/2017 per lo sviluppo del  
    pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  a 
    supporto dell’offerta formativa”. Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. - Sottoazione 10.2.2A  
    DETERMINA Dirigenziale avvio attività Progetto PON-FSE Cod. Id. :“10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61” –  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO  l’avviso prot. 2669 del 3 marzo 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n.3 del 27/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n.35 del 3/03/2017  
di adesione al progetto;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, prot. MIUR n. 44209; 
VISTA   la nota prot. 28251 del 30 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “Progettare, inventare, creare per la comunità” – codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.993,60; 

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 27/11/2018 relativa all’assunzione nel programma 

 annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone  le spese 

 nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 24.993,60. 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo così come sotto specificate: 





 
 

 

Progetto/sottoazione 10.2.2. 10.2.2A  “Progettare, inventare, creare per la comunità” 

     

Codice identificativo Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 
Totale autorizzato 
progetto 

progetto      
10.2.2A-FSEPON-
SA-2018-61 Vivere in una Smart City 

€ 5.082,00 
 

 

Robotica educativa: 
imparare per partecipare, 
partecipare per imparare 

€ 4.977,00 

 

 

Internet Of Things: 
acquisizione e codifica di 
dati ambientali 

€ 4.977,00 

 

 

Creare, programmare, 
vivere un viaggio nel 
passato 

€ 4.873,80 

 

 

Robot, servomeccanismi 
ed attuatori per migliorare 
la qualità della vita 

€ 5.082,00 

 

 Totale  €  24.993,60 
 
 
VISTO   il D.I. n. 129/2018, del 29 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 27 novembre 2018 con la quale è stato approvato il 

Regolamento contenente la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTO  il decreto n. 15117 del 30 novembre 2018 di assunzione in bilancio del progetto; 
 
 
 

Determina 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
Articolo 1 

Avvio attività 
L’avvio delle attività progettuali necessarie all’attuazione del progetto PON CODICE “10.2.2A-FSEPON-SA-2018-
61”.  
 

Articolo 2 
Procedure di selezione delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività: 
Per l’area formativa: Docenti Esperti e Tutor; per l’area gestionale: Referente alla valutazione e monitoraggio, 
Gestione amministrativa e contabile, Attività ausiliarie. Il reclutamento dei Docenti esperti, dei Tutor, del 
Referente alla valutazione monitoraggio, degli assistenti amministrativi e del personale ausiliario avverrà 
mediante selezione pubblica rivolta prioritariamente al personale interno all’Istituzione scolastica, in caso di 
indisponibilità di personale interno, mediante selezione pubblica per collaborazione plurima con altre scuole ed 
infine, in caso di indisponibilità di personale di altre scuole,  mediante selezione ad evidenza pubblica di 
personale esterno. 



 
 

 
Articolo 4 

Direzione e Coordinamento 
Gli incarichi di Direzione e Coordinamento e di Direzione amministrativa e contabile sono attribuiti d’ufficio 
rispettivamente al Dirigente scolastico e al Direttore dei Servizi generali e amministrativi  in quanto espressione 
delle mansioni di rispettiva competenza definite dai vigenti CCNL Area V e Scuola.  
 

Articolo 5 
Procedure d’acquisto 
I beni di consumo, i servizi e le spese di pubblicità saranno acquisiti secondo le disposizioni contenute nel Titolo V 
– Attività negoziale del D.I.  n. 129/2018, nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così 
come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e nelle Linee Guida PON 2014-2020 dell’Autorità di Gestione, 
prot.  n. 1498 del 09-02-2018. 
 

Articolo 6 
Compensi 
Le attività saranno gestite a costi standard secondo il Manuale di Gestione PON-FSE 2014-2020. Le figure 
professionali verranno, pertanto, retribuite secondo il seguente compenso orario lordo onnicomprensivo: 
 

Figura Costo orario lordo onnicomprensivo 

Esperto  Euro 70,00 

Tutor d’Aula  Euro 30,00 

Referente per la valutazione Euro 23,22 

  

 
Articolo 7 

Costi  
L’importo massimo di spesa per la realizzazione di ciascun modulo è quello indicato nella scheda costi di ciascun 
modulo di progetto. 
 

Articolo 8 
Tempi di realizzazione 
Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio dei vari moduli i quali dovranno concludersi entro il 
30 settembre 2020. 
 

Articolo 9 
Nomina RUP 
Ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56/2017,  
art 31, è stato nominato Responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa M.P. Teresa Useri. 
 
 Ulteriori dettagli saranno forniti negli avvisi pubblici relativi alle diverse procedure. 
 
 Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e “Pon 2014-2020” del sito web dell’Istituto: www.iclipunti.edu.it. 
 

F.to Digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa M.P. Teresa Useri 

http://www.iclipunti.edu.it/
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