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Protocollo e data come da segnatura 
 

CUP B44C22000640001  

DETERMINA N. 104 

 

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENTE 

ESPERTO – “AVVISO PUBBLICO SELEZIONE RIVOLTO A PERSONALE IN 

SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI 

OPPURE ESTERNI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO "POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-

FDRPOC-MA-2022-18 - MODULO 2 – PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

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 D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il PTOF 2022/2025 - a.s. 2022/2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 67/9 del 

26/10/2022 e ss.mm.ii.; 

Visto il P.A. per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal C.d.I. con delibera n. 14/2 del 07/02/2022 e 

ss.mm.ii.; 

Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione - 

Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 

ciclo; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 32/4 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 16/3 del 02/05/2017, 

con le quali è approvata la partecipazione al programma operativo PON 2014/2020; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 59/8 del 31/05/2022 e del Consiglio d’Istituto n. 44/6 del 30/06/2022 

di adesione al progetto PON in discorso; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Visto l’inoltro del Progetto “POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” protocollato dall’ADG con la 

Candidatura n. 1080435;  
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Vista  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “POTENZIAMO 

INSIEME LE COMPETENZE” – Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2022-18 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 20.328,00, finanziato con risorse del Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 

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; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 45/6 del 30/06/2022 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2022 del finanziamento del PON FSE in discorso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 20.328,00; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Visti il Decreto n. 129/2018 concernenti il “Regolamento recante Istruzioni   generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Viste le delibere del Collegio Docenti N. 75/9 del 29/06/2021 e del Consiglio di Istituto N. 156/24 del 

29/06/2021 con le quali è stata approvato il Regolamento per la Disciplina degli Incarichi ad Esperti 

Interni/Esterni con la tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON; 

Visto il proprio Avviso di selezione prot. n. 10958 del 13/10/2022 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di esperti, tutor e referente valutazione per la realizzazione del Progetto "POTENZIAMO 

INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18; 

Preso Atto che non sono pervenute candidature interne, entro la scadenza stabilita, per le figure professionali 

di esperto dei 4 moduli;  

Vista la determina dirigenziale prot. n° 11551 del 24/10/2022 secondo cui si rileva l’esigenza di selezionare 

esperti esterni a cui affidare i moduli formativi;  

Visto il proprio avviso prot. n. 11552/U del 24/10/2022 rivolto al PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI oppure ESTERNI per il reclutamento 

di esperti per la realizzazione del progetto "POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 

10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 per complessive 30 ore di attività per ciascun modulo; 

Visti  gli atti relativi alla procedura di selezione espletata; 

Preso Atto che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria ns. prot. n. 12405/U del 

11/11/2022 pubblicata all’albo on-line; 

Vista l’aggiudicazione definitiva alla Prof.ssa Claudia Antolini per l’incarico di docente esperto per la 

realizzazione del progetto "POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-

MA-2022-18 – MODULO 2 – “Piccoli Giornalisti crescono” prot. n. 12545/U del 14/11/2022; 

Vista l’autorizzazione concessa dalla DS dell’IIS Marconi Pieralisi di Jesi alla prof.ssa Claudia Antolini a 

svolgere il suddetto incarico – ns. prot. n. 13226 del 25/11/2022 - ai sensi dell’art. 53 D.Lgs/165 2001 

(modificato dalla L.190/2012); 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico alla prof.ssa Claudia Antolini, per n. 

30 ore complessive, per l’attività di docente esperto per l’attuazione dei laboratori didattici per la 

realizzazione del progetto "POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-

MA-2022-18 - Modulo 2 – PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO per le attività, il periodo, le quote 

orarie ed il compenso di seguito indicati: 
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Titolo modulo e 

Attività 
Ore 

Articolazione 
del modulo 

Allievi 
Importo orario 

lordo 
Importo totale lordo 

MODULO 2 
Piccoli giornalisti 

crescono 
30 

Dicembre 2022 -
Marzo 2023 

 
15 lezioni in 

orario 
pomeridiano 

dalle ore 15:00 
alle ore 17:00 

n. 27 alunni 
scuola 

secondaria di 1° 
grado 

 
€ 70,00  

 
€ 2.100,00 

 

Accertato che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà su P.02.7 “PROGETTI DI 

SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-COD.10.2.2A-

FDRPOC-MA-2022-18”; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI PROCEDERE al conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle attività come sopra previste alla 

prof.ssa Claudia Antolini. 

2. DI FORMALIZZARE l’incarico in collaborazione plurima a decorrere dalla data del 05/12/2022 e fino al 

18/04/2023, per un massimo di n. 30 ore. Il compenso orario è pari ad € 70,00 lordo stato (comprensivo 

delle ritenute di legge a carico dell'esperto e dell’amministrazione nonché di tutte le spese - vitto, alloggio, 

viaggio - eventualmente affrontate) per ogni ora di docenza, per le attività effettivamente svolte per un totale 

massimo di euro 2.100,00 (Euro duemilacento/00) lordo Stato ossia comprensive delle ritenute di legge a 

carico dell'esperto e dell’amministrazione, nonché di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 

affrontate. La liquidazione del corrispettivo avverrà tramite Bonifico Bancario o postale previa 

presentazione da parte dell’esperto del proprio codice “IBAN” non prima dell’avvenuta erogazione dei 

fondi da parte del Ministero dell’istruzione e del Merito. Il pagamento sarà rapportato alle ore di formazione 

effettivamente prestate. Nella prestazione saranno comprese, senza costi aggiuntivi, anche le ore relative 

alla partecipazione alle eventuali riunioni organizzative. 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.100,00 (Euro duemilacento/00) lordo stato ossia 

comprensive delle ritenute di legge a carico dell'esperto e dell’amministrazione, nonché di tutte le spese 

(vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate, con imputazione al Programma Annuale E.F. 2022 - 

P.02.7 “PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-

COD.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18”; 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza all'Albo dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente; 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e dell’art. 

31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dirigente Scolastica Sabrina Valentini. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Sabrina Valentini 
           (F.to digitalmente) 

LQ/LS 
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