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Determina n. 80 del 08/05/2018                            All’Albo on line 

Oggetto: Affidamento attività di Formazione per il modulo “Crescere insieme“ Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020” del Progetto inerente all’Avviso 10862 - “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I- Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. “AZIONE 10.1.1” Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice Identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-TO-2017-10 

CUP  Assegnato al Progetto -  E24C16000010007 -  C.I.G. ZD82302DB1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 30 del 30/03/2001,n.165 recante “Norme generali sull’ ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante il Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) N. 9952 DEL 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni  

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) N. 1301/2003 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

VISTO il PTOF 2016-19 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n° 1 del 15 gennaio 2016;  
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VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 che ha come 

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

ambienti per l’apprendimento “ 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché́ per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo specifico 101.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Autorizzazione progetto.  

VISTO il Bando per l’affidamento della attività formative del modulo “Crescere Insieme” del citato  

progetto prot. n. 1777/U del 04/04/2018 

VISTO il verbale prot. n. 2313/U del 07/05/2018 redatto dalla Commissione di Valutazione nominata 

con determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1854/U del 09/04/2018 

DETERMINA 

1 - L’affidamento alla FO.RI.UM. Società Cooperativa – con sede a Santa Croce via del Bosco, 264/F - 

Codice Fiscale 01536390501, l’incarico di realizzare attività formative del modulo “Crescere 

Insieme” per complessive 30 ore, che saranno realizzate con esperti individuati dall’Associazione. 

2 -  Il rappresentante legale della FO.RI.UM. Società Cooperativa dovrà impegnarsi:  

 a realizzare dette attività formative in conformità  con gli obiettivi e le modalità  
previste dal modulo “Crescere Insieme”;  

 a predisporre il materiale didattico che si renda necessario;  
 a mettere tempestivamente a disposizione del tutor del modulo i dati necessari per 

la rendicontazione; tenuto conto che tutte le funzioni amministrative, organizzative 
e finanziarie connesse all’attuazione del modulo sono di competenza dell’Istituto.  

3 – alla FO.RI.UM. Società Cooperativa verrà corrisposta  la somma di euro 2100,00 corrispondenti a 

30 ore di attività con il compenso orario al lordo IRPEF, Irap o IVA se dovuta previsto per gli esperti 

dalle disposizioni attuative del Piano Operativo Nazionale; 

Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi 

comunitari. 

4 - Il compenso orario di cui al punto 3 verrà corrisposto solo per le ore effettivamente svolte e 
documentate. 

5 - Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’interpretazione e attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non fosse 
possibile raggiungere l’accordo, qualsiasi controversia sull’esecuzione del presente atto 
necessiterà preventivamente lo svolgimento della procedura di conciliazione come prevista 
dal D.Lg. n. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni. E’ competente  in via 
esclusiva il Foro di Firenze. 

6 – Avverso a questo provvedimento è ammessa la presentazione di reclamo entro 5 gg. , 
ovvero entro il 13/05/2018. Trascorso tale termine l’affidamento sarà da considerare 
definitivo e sarà notificato al soggetto affidatario. 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Alessandro Frosini 
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993  


