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Sottoazione Codice identificativo progetto titolo 
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 Bologna,29.06.2021 
 

Alla sezione di pubblicità legale – 
 

Albo on-line del sito internet 

www.liceoarcangeli.edu.it 
 

Agli atti del Progetto 
 

Oggetto: Determina per individuazione esperto esterno Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 9707 
del 27.04.2021 "-Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”. Asse I - 
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.3 

Moduli – 10.2.2A “Corsi di rinforzo, potenziamento e inclusione con l’arte” 

Competenze di base – CUP: F33D21002140001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo —Awiso pubblico 9707 del 27.04.2021 " 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’ aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19"; 

 

VISTO l'avviso prot. AOODGEFID/0009707 del 27.04.2021 " Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza COVID-19”. Asse I - Istruzione – Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3- Azioni 
10.1.1,10.2.2 e 10.3.3; 
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Sottoazione Codice identificativo progetto titolo 

10.1.1A 10.1.1A FSEPON-EM-2021-34 Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

CUP: F33D21002120001  

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-EM-2021-40 Competenza di base 

CUP: F33D21002140001  

 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17650 del 07 giugno 2021 "Autorizzazione 
progetti" che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

 
VISTA la nota Prot. n. 4831/2021 del 21.06.2021 redatta da codesto istituto con oggetto: Informazione e 
pubblicizzazione PON FSE 2014-2020- Progetto 10.1. 1A-FSE-PON-EM-2021-34 e 10.2.2A FSE-PON-EM- 
2021-40; 

 

VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il Piano operativo del progetto, n.1053667 inoltrato il 21 MAGGIO 2021 denominato 
“Apprendimento e socialità”; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.I. del 16 novembre 2018 n.129 concernente il Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni scolastiche; 

 
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 il 25 luglio 2017 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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; 

 
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 il 25 luglio 2017; 
VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE 2014-2020”; 
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VISTA la nota MIUR n. 1498 del 9/2/2018 recante “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai fondi strutturali europei”; 

 
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 successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA la delibera di approvazione della candidatura del Collegio Docenti delibera n. 6 punto 5 del 
21.06.2021; 

 
VISTA la delibera n 2 del Consiglio d’Istituto del 18.06.2021 di autorizzazione a bilancio; 

 
VISTA l’assunzione a Bilancio Pon prot.n. 4833/1.1.d del 21.06.2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 30.10.2020 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2021; 

 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. n. 34815 del 02.08.2017; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del modulo suddetto è necessario reperire con la massima urgenza 
una figura professionale specifica non presente nell’Istituzione Scolastica; 

 

TENUTO CONTO della necessità di espletamento dei moduli  4,5,9,10,11,12,14,15,16,17  del PON FSE 
10.02.2A – Competenze di base “Corsi di rinforzo, potenziamento e inclusione con l’arte” 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in premessa, di avviare la procedura per individuare un candidato Esperto esterno per 
i Moduli 4, 5,9,10,11,12,14,15,16,17 sopra indicati che sia in grado di adempiere all’incarico in qualità di 
esperto e permettere all’Istituzione scolastica l’attuazione dei moduli compresi nel progetto 10.2.2A 
FSEPON-EM-2021-40. 

 

 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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