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All’ALBO ONLINE
All’Università degli
Studi di Siena
Al SITO WEB

OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico che indica l’Università degli Studi di Siena quale
affidatario per lo svolgimento delle attività di esperti esterni - PON FSE 2014-2020 - progetto
10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55 – Titolo “Strumenti per promuovere le competenze utili per la
scelta del futuro”
CUP: D55B17000440007
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO

il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche ”ess.mm.ii.;

VISTO

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

VISTO

il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n.44 concernente
“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti

per

l’apprendimento”

2014-2020.

Avviso

pubblico

“Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi
Sottoazione10.1.6A Azioni di orientamento
VISTA

la nota prot. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 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 “Strumenti per promuovere le competenze utili per
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la scelta del futuro” – codice 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55;
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 relativa alla
presentazione della candidatura e alla realizzazione dei progetti
PON con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento;

VISTA

la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 14 giugno 2018 (verbale
n.4/2018) 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;
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;

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

CONSIDERATA la necessità di

reperire esperti

interni/esterni con specifiche

professionalità per svolgere attività di docenza nell’ambito del
progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55 – Titolo “Strumenti per
promuovere le competenze utili per la scelta del futuro”;
VISTA

la

richiesta

di

conferma

della

disponibilità

del

partner

di

orientamento del 25/02/2019 (prot. n.3300 del 22/03/2019);
VISTA

la

risposta

pervenuta

in

data

26/02/2019

(prot.

n.3300

22/03/2019);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

DECRETA

del
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Art. 1 -Oggetto
l’affidamento, DI n. 44/2001, degli incarichi di esperti esterni all’Università degli Studi
di Siena, ritenendolo funzionale e idoneo a sviluppare i percorsi formativi/orientativi
finalizzati alle esigenze della scuola, relativi al progetto in oggetto. L’incarico avrà
come oggetto la realizzazione di tali percorsi cosi come da convenzione che verrà
stipulata successivamente al presente decreto e che conterrà tutti gli elementi
identificativi del percorso.

Art. 2 - Importo compensi
Il Compenso orario lordo per le attività di cui all’art. 1, sono:
 attività esperti € 70,00.
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del
percettore e dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle ore di attività
effettivamente prestate. È escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto possa
realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei
compensi previsti.

Art. 3 -Tempi di esecuzione
La prestazione del servizio di cui all’Art. 1 dovrà essere resa entro il 31/08/2019 così
come da calendario da concordare con il Tutor scolastico e il Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Gloria Lamioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni

