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Prot.1306/B15

Numana, lì 30 gennaio 2019

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.2.1A - FSEPON-MA-2017–43
“IL CIRCO IN PIAZZA VOLIAMO SUL TAPPETO MAGICO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 finalizzato al
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.1 azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia; azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- programma Operativo
Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la candidatura n. 38518 del 21.02.2017 – FSE – competenze di base;
la circolare prot.n. AOODGERFID/201 del 10.01.2018 relativa all’autorizzazione dei
progetti ed impegno di spesa;
la nota prot. n. AOODGERFID/201 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento per autorizzazione progetto ed impegno
di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21.02.2017;
l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi
dell’art 1 comma 143 della legge 13.07.2015, n.107”;
la Delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 18.12.2018 con cui è stato approvato il
PTOF triennale 2019-23 e la delibera n. 24 con cui è stato approvato il PTOF annuale as
2018/19 in cui è stato inserito tale progetto PON Competenze di base;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21.12.2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 07.02.2017 con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la delibera del Consiglio di istituto n. 14 del 23.10.2018 con cui è stata decisa
l’acquisizione dei finanziamenti europei a valere sui PON 2014-2020 e la delibera n. 15
per il loro inserimento a bilancio;
la nomina RUP prot.n.255/B15 del 08.01.2019;
la assunzione a Bilancio della somma autorizzata di euro 19911,60 con provvedimento
prot. n. 256/B15 del 09.01.2019

DETERMINA
Art 1.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale ATA per il
conferimento di incarichi per i moduli didattici da svolgersi presso la scuola dell’infanzia di Numana e Sirolo:
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“il circo in piazza 1”- “Il circo in piazza 2” – “a lezione di yoga…voliamo sul tappeto magico!!!1”- a lezione
di Yoga… voliamo sul tappeto magico!!!2“.
Art. 3
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si rimanda,
che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 4
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare
esecuzione del provvedimento.
Art. 5
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: P2-07 – Competenza di baseAzione 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-43.
Art.6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Durantini Annarita, quale Responsabile Unico
del Procedimento (RUP).
Art.7
La presente determina è pubblicata all’albo on - line della scuola al seguente indirizzo:
www.icnumanasirolo.it nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993
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