
                                                                    Sansepolcro, 07/12/2018 

OGGETTO:  Determina a contrarre -  FES – Programma Operatio  aaionale  Per la scuola, 
competenae e ambient  per  l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruaione Fondo 

                             Sociale Europeo – Aiiiso pubblico AOODGEFID- PROT.  . 1953 del 21/02/2017
Aaione 10.2.2  Aaioni di integraaione e potenaiamento delle aree disciplinari di base (lingua 

                             italiana, matematca, lingue straniere, scienae, nuoie tecnologie e nuoii linguaggi ecc.)-
                             COMPETE ZE DI BASE

Codice identicitao progetoo 10.2.2A – FSEPON-TO-2017-111
CUPo   H65B17000170007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’aiiiso pubblico AOODGEFID- PROT.  . 1953 del 21/02/2017 Fondi struturali Europei 
                             Programma Operatio  aaionale  Per la scuola, competenae e ambient  per  
                              l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruaione Fondo  Sociale Europeo (FSE) .Obietio
                             Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenae chiaie degli allieii, anche mediante 
                             supporto dello siiluppo delle capacità dei docent, formatori e staf. Aaione 10.2.2 Aaioni di 
                              integraaione e potenaiamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, matematca, 
                              lingue straniere ,  scienae, nuoie tecnologie e nuoii linguaggi ecc.);
VISTO il progeto presentato da questa Isttuaione Scolastca in data 23/05/2017 prot. n. 11319;     
PRESO ATTO della nota  MIUR  prot.  . AOODGEFID/207  del 10/01/2018 con cui ci è stato autoriaaato il 
                            FES – Programma Operatio  aaionale  Per la scuola, competenae e ambient  per  
                            l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruaione Fondo Sociale Europeo – Aiiiso pubblico 
                             AOODGEFID- PROT.  . 1953 del 21/02/2017 -Aaione 10.2.2  Aaioni di integraaione e 
                            potenaiamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, matematca, lingue straniere, 
                             scienae, nuoie tecnologie e nuoii linguaggi ecc.) -  COMPETE ZE DI BASE;
VISTA la  propria  determina  di  assunaione  a  bilancio  del  fnanaiamento  autoriaaato,  prot.  n.

691/C14 del 09/02/2018 e la Delibera Consiglio d’Isttuto n. 4 del 12/02/2018 di modifca al
Programma Annuale  2018  con isttuaione  nel  P.A.  2018  di  un apposito  progeto per  la
gestone del relatio fnanaiamento ( P18 – PO  FESE Competenae di base);

VISTO il  Decreto Legislatio 18 Aprile 2016, n. 50  Codice degli appalt” e le modifche apportate 
                             dal D.LVO n. 56 del 19/04/2017;;
VISTE le linee guida A AC emesse in atuaaione del D.Lgs 50/2016
VISTO il D.I. 1 Febbraio 2001, n 44 ;
VISTO                il D.I. n. 129 del  28/08/2018;

All’ALBO O  LI E
Agli at
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VISTI le disposiaioni normatie iigent in materia per la realiaaaaione dei Progeto FSE;
VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestone per l’afdamento dei contat pubblici di seriiai e

dorniture nell’Ambito dei Fondi Struturali Europei;
VISTA la circolare  prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016  Linee guida dell’Autorità di 

Gestone per l’afdamento dei contrat pubblici di seriiai e forniture  soto soglia 
comunicataria” e relatii allegat; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’  8 marao 1999 recante   orme in  
materia di autonomia delle Isttuaioni scolastche”;

DETERMINA

L’aiiio del progeto con le conseguent assunaioni di spesa deriiant dalla realiaaaaione del progeto sopra 
indicato – sotoaaione 10.2.2A – per un totale autoriaaato di € 22.446,00 secondo i moduli di seguito 
elencat:

1. Italiano per stranieri  Anch’io parlo Italiano”  
2. Lingua madre              Scriio e mi scopro”        
3. Matematca                  Conta …�. Sui numeri”   
4. Matematca                 ”Conta …�. Sui numeri2” 

La scelta di espert in lingua italiana e matematca e di tutor disciplinari per tut i moduli sopra indicat
aiierrà all’interno del Collegio Docent del 14/12/2018 in quanto nel nostro Isttuto sono present docent e
professionalità in  possesso dei ttoli delle esperienae e delle conoscenae specifche   necessarie a garantre
un più alto liiello di successo formatio (nota Miur 38115 del 18/12/2017 seaione 2.2.g).
Qualora non fosse possibile reperire tali fgure all’interno del Collegio Docent sopra indicato si procederà
all’espletamento di seleaione esterna. 

Ai  sensi  dell’art.31  D.Lgs  50/2016  della  legge  241/1990,  indiiiduato  Responsabile  del  Procedimento  il
Dirigente Scolastco.

Il Dirigente Scolastco
 Prof. Claudio Tomoli
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