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ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI VALSECCHI 
Scuole dell’ Infanzia “Donizetti” 

“Scuole Primaria “Bagatti”  
Scuola Secondaria di Primo Grado “M.G.Agnesi ” 

 

 

 
 

 
All’Albo on-line 

Alla sezione PON del sito web 

All’Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale per avvio attività negoziali e programmatiche per la realizzazione Programma 
Operativo Complementare (POC) ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 Avviso 
Pubblico 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative; 

VISTA il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzionigenerali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la 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.; 

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il 16/07/2014 

Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 

n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013; 

VISTI i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di anticorruzione; 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso lepp.aa. e presso gli enti 
privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, n.190”); 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
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legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6- 2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Asse I – 
Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.2 ; 
VISTO il  Piano di Candidatura n. 1082470 presentato in data 30/05/2022 con prot.3309; 
VISTO il decreto A00DGABMI/00053714  del 21 giugno 2022 di Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive 
regionali con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 
VISTA la lettera del Mi prot. n. A00GABMI-53714 del 21/06/2022 di Autorizzazione del Progetto e impegno di spesa e 
le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice autorizzazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022- 140 e 10.2.2A- 
FDRPOC-LO-2022- 173 per un totale di euro 25.410,00 ; 

 VISTI i provvedimenti di assunzione in bilancio prot.n.0005131 dell’01/09/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11  del 15/12/2021  e successive modificazioni e integrazioni con la quale 
è stato approvato  il PTOF per gli anni scolastici 2002/2025; 
VISTO il Regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi individuali ART.45 comma 2 lettera H -   
D.I. 129/2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 129 dell' 08/11/2021; 

VISTE le linee guida emanate dal MIUR - Autorità di gestione per i progetti nota 38115 del 18-12-2017progetto 
Pon 2014-2020, chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione di progetti a valere sui FSE; 
VISTA la nota del MIUR (prot. AOODGEFID-29583 del 09/10/2020) recante le disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 e successive integrazioni e  
modificazioni 
CONSIDERATO che è opportuno procedere all’avvio delle azioni previste nel Progetto come di seguito riportata per 
l’attuazione dei Piani 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140  “INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO” – 
CUP:H84C22000700001- 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 “CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON 
I&#39;INNOVAZIONE  - CUP:H84C22000770001  nonché dell’attività negoziale per l’acquisto dei beni e servizi 
previsti, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Dato Atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimentale 
(R.U.P.), DS, dott. Massimo Morselli per effetto della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre2016, recanti Linee guida 
n. 3; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto. 

 
DETERMINA 

di procedere all’avvio delle procedure di selezione di figure professionali interne e collaborazioni plurime, all’analisi 

comparativa dei curricula, all’avvio delle collaborazioni indicate nel progetto per la realizzazione delle attività 

formative, all’avvio dell’attività negoziale per l’acquisto dei beni e servizi previsti. La spesa trova imputazione a carico 

dei seguenti progetti del Programma annuale 2022: 

P.2.22 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 

P.2.23 Progetti di Socialità, Apprendimenti  e  Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto  

10.1.1A   

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 
INSIEME PER LA SCUOLA CHE  CREDE 
NEL FUTURO 
 

 
 € 15.246,00 

     

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 
Consolidiamo le competenze con 
l&#39;Innovazione 

€ 10.164,00 
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO- 
2022-140 

Esprimiamo le nostre 
Emozioni 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO- 

2022-140 

Sviluppiamo la creatività € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO- 

2022-140 

La Musica che Gira Intorno € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 

2022-173 

Problem Solving € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 

2022-173 

Passa...parola € 5.082,00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Dott. Massimo Morselli(*) 
                                                                                                                                                     (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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