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Let's work in Europe 

Prot. n° 1819 	 Catania, 19 febbraio 2020 

CUP: 168H19000130007 

DECRETO DI AVVIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 	 il R.D18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio1924, n° 827 e ss.mm .ii.; 

VISTO 	 il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO 	 l'art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss. mm. i i.; 

VISTO 	 il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare la sez. Il attinente le 
procedure di scelta del contraente ed il c. 6 dell'art. 7 del D.lgs n° 165/2001; 

VISTO 	 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, ovvero il "Regolamento recante le 
istruzioni 	generali 	sulla 	gestione 	amministrativo-contabile 	delle 	istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO 	 il D . A. n° 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito il D.l. 129/2018 dettando le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
siciliane; 

VISTO 	 il testo del Programma Operativo Nazionale 20041T05M20P001 "Per la scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTA 	 la Nota prot.AOODGEFID n°1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione 

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture"; 

VISTO 	 il D.P.C.M. 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23- 
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ter, 40, comma 1, 41, e 71, commal, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n.82/2005; 

VISTA 	 la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze - Legge 
30 luglio 2010, n° 122; 

VISTO 	 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR); 

VISTO 	 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di Investimento europei; 

VISTO 	 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 	 il Regolamento recante i criteri e i limiti dell'attività negoziale ai sensi dell'art. 45 c. 2 
del D.l. 129/2018 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2213 del 20 
dicembre 2019; 

VISTO 	 l'Avviso n° 9901 dei 20 aprile 2018 a cura dell'Ufficio IV del MIUR per il 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro ed in particolare la 
sottoazione 10.2.513 relativa ai percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero 

VISTO 	 la nota del MIUR AOODGEFID/14671de1 9 maggio 2019 di autorizzazione del 
progetto, di cui al punto precedente, presentato da questa Istituzione Scolastica e 
del relativo impegno di spesa per complessivi € € 45.118,50; 

ED IN PARTICOLARE 

IN ESECUZIONE 	della delibera del Consiglio d'Istituto n° 2187 del 09/07/2019 di iscrizione nel 

Programma Annuale delle somme di cui al punto precedente; 

VISTI 	 i criteri organizzativi e di individuazione dei tutor, delle figure di sistema e delle altre 

figure di supporto proposti dal Collegio Docenti nella seduta del 10 ottobre 2019 e 

confermati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 dicembre (delibera n° 2214); 

VISTI 	 gli obiettivi, le caratteristiche, la struttura e i dettagli del modulo costituente la 

candidatura n° 1020237 all'avviso 9901/2018, che costituisce parte integrante del 

presente decreto ed ai quali quest'ultimo intende dare attuazione; 

IN COERENZA 	con le istruzioni impartite nel Manuale prot. 28749 dei 24/09/2019; 

TENUTO CONTO dell'avviso interno emanato il 27 dicembre 2019 (prot. n° 13470) per la raccolta delle 

disponibilità ad assumere incarichi quale figure di sistema nell'ambito dei progetti PON - 

FSE 2014-2020 già autorizzati; 
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RITENUTO 	opportuno designare con il presente decreto le figure di sistema secondo le adesioni 

all'avviso di cui al punto precedente e tenuto conto dei criteri precisati nell'avviso 

stesso, 

DETERMINA 

Art. i 
(Norme di rinvio) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
(Composizione del progetto) 

Il progetto "Let t s work in Europe" è composto 

Let's work in Europe 

Modulo Destin. Tipol. modulo N.ro Ore Spesa 

destin. autorizz. 

Let's work in Europe Triennio Percorsi di alternanza scuola-lavoro 15 90 C45.118,50 

all'estero 

Art.3 

(Fasi avvio progetto) 

a) Assunzione coordinamento generale da parte del dirigente scolastico; 

b) Assunzione del coordinatore amministrativo da parte del direttore SGA; 

c) Designazione valutatore; 

d) Designazione tutor; 

e) Individuazione delle agenzie di servizi e delle strutture ospitanti; 

f) Individuazione corsisti; 

g) Individuazione personale di supporto logistico, amministrativo e tecnico (ATA); 

h) Ripartizione delle spese generali. 

Il coordinamento generale ed il coordinamento amministrativo sono assunti formalmente secondo 

quanto sopra specificato; il coordinamento didattico, presente in altre attività di questa istituzione 

scolastica finanziate dal FSE, è affidato ai tutor. 

Art. 4 

(Valutatore: designazione e compiti) 

La valutazione del progetto è affidato al prof.ssa Alessia Calvo (graduatoria relativa all'avviso interno 

del 27/12/2019 - prot. n° 13470) 
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Compiti del valutatore 

a) effettuare le operazioni di verifica e valutazione degli apprendimenti relativi ai singoli moduli in 

itinere, restituendone il feedback alla didattica (tutor ed esperti); 

b) effettuare una valutazione finale dell'attività relativa al singolo modulo e, se richiesto, dell'intero 

progetto; 

c) partecipare alle riunioni con il gruppo di coordinamento, con i tutor; 

d) guidare e coordinare gli interventi di autovalutazione dei tutor e degli esperti; 

e) redigere almeno un rapporto sull'efficacia dell'intervento durante lo svolgimento oltre a quello 

finale; 

f) aggiornare la piattaforma GPU in accordo con lo svolgimento del progetto per quanto di 

competenza; 

g) in collaborazione con il coordinatore didattico stabilire contatti con i coordinatori di classe per 

stimare la ricaduta didattica degli interventi. 

Art.5 

(Tutor: designazione e compiti) 

Sulla base dei criteri indicati nell'avviso interno del 27/12/2019 - prot. n° 13470, sono designati tutor 

del progetto: 

- 	la prof.ssa Anna Barberi; 

- 	la prof.ssa Erica Motta. 

Compiti del tutor 

a) svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto; 

b) svolgere compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

c) partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli studenti; 

d) garantire la propria presenza in aula durante le lezioni, curare le esercitazioni e la predisposizioni 

delle dispense anche in formato digitale; 

e) gestire gli archivi dei dati studenti e curarne l'inserimento nella piattaforma GPU secondo 

quanto richiesto dal relativo Manuale operativo; 

f) essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento 

del corso; 

g) iscrivere i corsisti monitorandone la frequenza giornaliera, affinché il numero delle presenze non 

scenda mai al di sotto dei limiti richiesti dall'AdG e riferendo tempestivamente eventuali 

irregolarità al coordinatore didattico; 

h) custodire, controllare e mantenere aggiornati: il calendario di dettaglio, comunicando sempre 

per tempo le eventuali modifiche sia agli corsisti che all'organizzazione; il registro delle presenze; 
il conteggio delle ore di docenza svolte per modulo e delle ore di presenza degli allievi; 

i) eseguire le suddette operazioni anche sulla piattaforma GPU secondo quanto di competenza e 

secondo quanto previsto dalle istruzioni emanate dall'AdG; 

i) 	coadiuvare il valutatore per le operazioni di monitoraggio e valutazione; 

k) 	partecipare alle riunioni con il gruppo di coordinamento, valutatori, esperti e coordinatore 

didattico; 

I) 	in collaborazione con il valutatore e il coordinatore didattico stabilire contatti con i coordinatori 

di classe per stimare la ricaduta didattica degli interventi; 

m) accompagnare i ragazzi in tutte le fasi dell'esperienza di ASL, garantendo loro la necessaria 
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assistenza e logistica. 

Per i punti (b), (e), (g) ed (h) il tutor potrà essere coadiuvato dal collaboratore amministrativo. 

Per il progetto di cui al presente decreto i tutor cureranno anche le necessarie azioni di 
coordinamento, nello specifico: 

(a) coadiuvare il dirigente scolastico in tutte le successive fasi di avvio del progetto; 

(b) coordinare e monitorare gli interventi didattici assicurando il raccordo con i tutor aziendali;; 

(c) provvedere alla redazione documentale, compresa la cura e la custodia dei registri dei verbali; 

(d) sovraintendere l'aggiornamento della piattaforma GPU in accordo con lo svolgimento del 

progetto con l'esclusione delle parti di stretta competenza del D.S. o del D.S.G.A. 

(e) collaborare con il valutatore del progetto; 

(f) in collaborazione con il valutatore stabilire contatti con i coordinatori di classe per stimare la 

ricaduta didattica degli interventi. 

Art.6 

(Strutture ospitanti e servizi) 

Tipologia struttura ospitante: stampa ed editoria, servizi di informatica, servizi culturali e di 

spettacolo. 

Selezione struttura ospitante e servizi: Selezione ai sensi dell'art. 1 comma b) del Regolamento attività 

negoziale (delibera n° 2213/2019): 

tramite affido diretto per l'acquisto diretto dei titoli di viaggio o dei servizi di pernottamento o di vitto; 

tramite affido diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici qualora si affidi 

l'organizzazione ad una agenzia. 

Art.7 

(Selezione dei partecipanti) 

L'azione è rivolta a 15 studenti del triennio dei tre indirizzi, la cui competenza linguistico - 

comunicativa, in lingua inglese, deve essere pari almeno al livello Bl certificato da un Ente certificatore 

intenzionalmente riconosciuto. Seguirà un questionario di rilevazione dei bisogni formativi. 

Altri criteri di individuazione saranno: 

- 	la media scolastica conseguita nelle valutazioni finali dell'ultimo anno scolastico che non 

potrà essere inferiore a 8/10; 

- 	per gli studenti DSA la valutazione non potrà essere inferiore alla sufficienza in tutte le 

discipline; 

- 	reddito ISEE, in caso di parità di punteggio. 

Art. 8 

(G.O.P.) 

È istituito il gruppo operativo di progetto, con le mansioni più appresso indicate, composto da: 

dirigente scolastico,direttore dei servizi generali e amministrativi e coordinatore didattico. 

Il gruppo si riunirà periodicamente e delle relative sedute sarà redatto verbale. Alle riunioni saranno 

tenuti a partecipare le altre figure di sistema che il G.O.P. riterrà di invitare. 
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Art. 9 

(Individuazione personale di supporto logistico, amministrativo e tecnico) 

Per assicurare lo svolgimento del progetto per ciascun modulo o per l'intero progetto potranno essere 

individuati: 
• almeno un assistente amministrativo con mansioni di collaboratore amministrativo; 

• 	un assistente tecnico con mansioni di collaboratore tecnico; 

• 	un collaboratore scolastico con mansioni di assistente logistico. 

I relativi incarichi saranno assegnati con decreto del dirigente scolastico su proposta del direttore SGA 

formulata in base alla disponibilità generale ad effettuare turnazioni e straordinario, alle competenze 

tecniche e/o amministrative e con criterio, ove possibile di rotazione. 

Art. 10 

(Piano finanziario) 

Il piano finanziario prevede: 

- 	l'area base dell'attività formativa; 

- 	le spese di viaggio e la diana giornaliera di degli allievi e degli accompagnatori; 

- 	l'area dell'Attività di gestione. 

Tipo di costo Voce di costo Giorni/ore partecipanti Costo 
Base Tutor 90  € 2.700,00 

Base Tutor aggiuntivo (partner) 90  € 2.700,00 

Opzionale Spese di viaggio  17 € 4675,00 

Opzionale Diana allievi 21 gg 15 € 25.515,00 

Opzionale Diana accompagnatori 21 gg 2 € 4.844,00 

Gestione Gestione  15 4.684,50 

Totale €45.118,50 

L'area base è relativa all'attività formativa e comprende i costi standardizzati relativi alle figure 

professionali coinvolte direttamente nell'attività di formazione (tutor). Il compenso orario per i tutor è 

didi € 30 omnicomprensivi ed al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (lordo stato). 

L'Attività di gestione comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste nel 

progetto del tipo. 
• 	Materiali didattici e di consumo 

• 	Eventuali noleggi di attrezzature 

• Spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno 

• 	Compensi per il personale (D.S., DSGA, coordinatore didattico, valutatore, collaboratore 

amministrativo, collaboratore tecnico,assistente logistico) 

• 	Pubblicità. 

ERA 

La colonna Alunni contiene il numero minimo di alunni per mantenere il finanziamento descritto, in 

particolare l'area dell'Attività di gestione sarà decurtata di €3,47 per ciascuna ora di assenza dei corsisti, 
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che riduca il numero dei presenti al disotto del limite indicato nella suddetta colonna. 

In caso di ridimensionamenti del finanziamento tutti i compensi saranno ridotti proporzionalmente. 

Ciascun compenso sarà sempre riferito al modulo ed all'area dell'Attività di competenza. 

I compensi gravanti sull'area dell'Attività di gestione saranno calcolati su base oraria secondo i costi 

orari delle tabelle 5 e 6 del vigente CCNL. Per la direzione il compenso sarà calcolato secondo la circolare 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 2 del 2 febbraio 2009. 

Art. 11 
(Ripartizione dei costi dell'area Attività gestionale) 

La ripartizione delle spese relative all'area dell'Attività di gestione sarà calcolata separatamente per 

ciascun modulo e sarà operata dal G.O.P con la partecipazione dei tutor. 

Art. 12 
(Pubblicità) 

È destinata una cifra pari al 2% del finanziamento totale per le spese di informazione e pubblicità. La 

cifra è a carico delle spese genera/i. La scelta delle forme e delle modalità più idonee alla pubblicizzazione 

delle iniziative finanziate dal FSE sarà oggetto di una successiva determina. 

Art. 13 

(Osservazioni e ricorsi) 

Avverso la designazione delle figure di sistema, di cui agli artt. 4-7, possono proporsi ricorsi e/o 

osservazioni entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 

Il Dirigente 

(Donato Biuso) 


