
 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 

Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 

MOEE040005@istruzione.it 
 

 
          Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo ( FSE 

). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) Avviso 

AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base  Sottoazione 10.2.2A 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80 Titolo progetto “ UNO, NESSUNO 

TUTTI’ 

 

CUP: G85B17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

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

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico  Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ” – Azione 10.2.2.  Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).,  

VISTA  la   comunicazione  del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/38446 del 29.12.2017 con la 

quale si trasmetteva  la graduatoria dei progetti   valutati ammissibili e autorizzati  con  conseguente 

impegno di spesa su base regionale ; 

VISTA la circolare A00DGEFID NR. 31732 del  25.07.2017, “Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati”,  diramate con nota Prot. . n. 

AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR n. AOODGEFID/196 del 10.01.2018, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica di € 32.292,00 come evidenziato nella tabella sottostante; 

VISTA     la richiesta di rinuncia della Figura Aggiuntiva prot 2879/B12 del 31/05/2018; 
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VISTA     l’autorizzazione alla rinuncia della Figura Aggiuntiva prot. 15488 del 31/05/2018; 

VISTA     la modifica dell’importo autorizzato € 30.492,00  

Visto    il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto nr. 6 del 26.02.2018, con la quale è stata approvata la 

variazione al Programma Annuale E.F. 2018 di inserimento del Nuovo Progetto P 45 “Uno 

nessuno…tutti”; 

Visto     il Regolamento d’Istituto   per l’acquisizione  in Economia di Lavori, Servizi  e Forniture,  

che fissa i criteri di selezione degli Esperti interni ed esterni; 

Viste le note dell’Autorità di gestione  

 Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti;  

 Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20;  

Visto l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere  

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi 

degli artt. 2222 e ss. del codice civile,  

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

Considerata la necessità di dover procedere all’individuazione di tre docenti interni facenti 

funzione di sorveglianza degli alunni durante la pausa pranzo     

            

 

DETERMINA 

 

Di procedere ad avviso interno per la selezione di n. tre docenti (uno per ciascun modulo) per la 

sorveglianza degli alunni durante la pausa pranzo dalle ore 12,45 alle ore 14,00. 

Gli interessati dovranno, entro le ore 10,00 del giorno 24 Agosto 2018 con le seguenti modalità: 

. con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Didattica di Mirandola, via  

Giolitti 24 Mirandola  

- tramite mail, all’indirizzo: moee040005@istruzione.it  

- tramite PEC, all’indirizzo: moee040005@pec.istruzione.it;  

- inviate tramite raccomandata o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Direzione Didattica di Mirandola Via Giolitti 24 41037 Mirandola;  

non farà fede il timbro postale.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Tiziano Mantovani, quale Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP).  

 

La presente determina all’albo on-line dell’Istituto al seguente indirizzo: www.ddmirandola.it 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziano Mantovani 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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