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Prot.2518/B15         Milano,06/12/2018 
 

 
       All’albo del sito icgrossimilano.it 

 
Oggetto: DETERMINA AVVIO PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 –  CUP D47I17000580007 – 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base;  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA      la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-319 come di seguito indicato:  

Progetto/ 
sottoazione 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
 
 
 
10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-319 

Passaporto per l’Italia € 5.082,00  

Passaporto per lo studio € 5.082,00  

Passaporto per la Francia € 5.082,00  

Favoloso italiano € 5.082,00  

Alla scoperta dell’inglese € 5.082,00  

Passaporto per la Spagna € 5.082,00  

Vivi la scuola € 5.082,00  

Importante è imparare € 5.082,00  

Tot. € 40.656,00 
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DETERMINA 
 
Di avviare le procedure per la realizzazione del progetto oggetto di autorizzazione: 
 

1. La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo 
- L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori e tutor, interni e/o esterni, come da 

regolamento approvato dal CdI con delibera n.78 del 04/10/2017, seguendo l’iter di selezione di cui 
alla nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 e nota prot. 35926 del 21.09.2017 –errata corrige 

-   La definizione per ogni modulo del GOP  (Gruppo Operativo Pon) ovvero delle figure da incaricare e 
relativo monte ore da retribuire in relazione alle spese di gestione quali: 
1.1.1.   Ds – per la direzione corsi 
1.1.2.   DSGA –per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio 
1.1.3.   1  assistente amministrativo per la gestione GPU e contratti 
1.1.5.   1 collaboratore scolastico addetto alla vigilanza e all’assistenza agli alunni 
1.1.6.   1 docente  referente della valutazione 
In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna  

 
2. Avvio del Progetto su piattaforma GPU 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la 
registrazione dei seguenti dati/documenti: 
-      prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per l’intervento; 
- procedura di selezione delle figure professionali (esperto, tutor d’aula, ecc.): avviso pubblico, verbali 

commissione, CV figure selezionate e relativi contratti (documenti necessari per controlli procedurali 
e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza, ecc.) relativi al primo modulo che viene avviato, o a più 
moduli, nel caso di procedure di selezione afferenti a più percorsi; 

- eventuali procedure di gare per servizi e forniture da affidare all’esterno (nel caso specifico si tratta 
di affidamento della sola formazione ed eventualmente anche del materiale didattico specifico, e/o 
della mensa) e relativa documentazione probatoria di attivazione. 

-  Anagrafiche: completamento delle schede anagrafiche personali; 
- Calendario: definizione del calendario delle attività. Resta inteso, comunque, che all’avvio dei restanti 

moduli si dovrà procedere con l’inserimento a sistema della scansione di ogni singola scheda di avvio. 
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Milena Sozzi. 
La presente determina viene pubblicata all’Albo on-line dell’istituzione scolastica e al sito web per la massima 
diffusione.     
  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               (dr.ssa Milena Sozzi) 
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