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Prot. N Id: 85432860/2.2      Cavalese, 10 luglio 2018 

Rep n IIRBW_TN-17/07/2018-56 

DETERMINAZIONE N. 56 

 

OGGETTO: Progetti Operativi Nazionali: nomina dei responsabili operativi e regole da 

adottare per gli acquisti e nella selezione degli esperti esterni. 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 

Visti: 

 il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni  scolastiche e 

formative provinciali (D.P.P. 12.10.2009 nr. 20-22/Leg.) con particolare riferimento all’art.36 

(norma di rinvio); 

 la Legge provinciale n.23 del 30.11.1992 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 

amministrativo); 

 la Legge provinciale n.5 del 07.08.2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino); 

 la Legge provinciale n.3 del 16.06.2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino); 

 la Legge provinciale n.7 del 14.09.1979 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della 

Provincia Autonoma di Trento), così come integrata e modificata dal Decreto legislativo n.118 del 

del 26.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 

n.42 del 05.05.2009); 

 il Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), come corretto dal Decreto legislativo n.97 del 25.05.2016; 

 la Legge provinciale n.27 del 27.12.2010, come modificata ed integrata dagli Accordi provinciali in 

ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza 

gestionale” per il personale del comparto scuola, sottoscritti in data 04.07.2012, 17.04.2014 e 

15.09.2015 e dall'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 

2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto scuola – area del personale 

A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, del personale 

insegnante e coordinatore pedagogico delle scuole dell’infanzia provinciali e del personale 

insegnante delle istituzioni formative provinciali che contiene disposizioni in merito al FOREG; 

 l'Accordo provinciale del 13.05.2013 di modifica del vigente CCPL del personale docente della 

scuola a carattere statale; 

 l'Accordo provinciale 04.07.2013 per la definizione dei parametri di distribuzione delle risorse 

confluite nel Fondo unico dell’Istituzione scolastica (FUIS) e delle quote di risorse da destinare a 

specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali modificato con Accordo 

provinciale del 21.09.2015 

 lo Statuto dell'Istituzione, come deliberato in data 09.10.2008; 

 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.7 del 05.06.2017, con la quale si approva il Progetto 

triennale (2017-2020) d'Istituto; 
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 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.8 del 07.03.2018 (Candidature ai Progetti Operativi 

Nazionali (PON) destinati al sistema formativo); 

 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.17 del 22.06.2018 (Approvazione del Regolamento 

interno per gli acquisti sotto soglia); 

 la Determinazione del Dirigente scolastico n.8 del 08.01.2018 (Attivazione graduatorie d'istituto per 

consulenze e collaborazioni esterne);  
 

PRESO ATTO che per la gestione dei Progetti Operativi Nazionali (PON) cui l'Istituto sta partecipando 

ed ha in previsione di partecipare è necessaria la nomina di un certo numero di figure di riferimento; 

VALUTATO coerente con le professionalità presenti tra i dipendenti dell'Istituto l'affidamento di tali 

incarichi a personale interno, che li svolgerà nell'ambito del proprio orario di lavoro ed a cui potrà essere 

destinata la parte disponibile dei fondi premianti (FOREG, FUIS, …) per l'attività svolta in regime di 

straordinario; 

CONSIDERATO che: 

- con Deliberazione n.17 del 22.06.2018, il Consiglio dell'Istituzione ha approvato un apposito 

Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia; 

- con Determinazione dirigenziale n.8 del 08.01.2018 sono state previste le graduatorie d'istituto per la 

selezione di consulenti e collaboratori esterni,  
 

DETERMINA 
 

1. di prendere in carico direttamente il coordinamento didattico e la supervisione dei 

progetti attuali e futuri; 

2. di affidare il coordinamento contabile ed amministrativo dei vari progetti all'ufficio del 

funzionario; 

3. di assegnare l'incarico di collaudatore, per i progetti che lo prevedono, all'Assistente di 

Laboratorio Scolastico (ALS) sig. M. Bertagnolli; 

4. di nominare responsabili di progetto: 

- per il PON di cui all'avviso MIUR prot.37944 del 12.12.2017, FESR - Laboratori innovativi : 

-> modulo 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base: prof. P. Alotto; 

-> modulo 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti: prof. P. Sembenico; 

- per il PON di cui all'avviso MIUR prot.4395 del 09.03.2018, FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio - 2a edizione: 

-> moduli Teatro/Relazione/Orientamento: prof. M. Malfer; 

-> modulo Innovazione digitale: prof. P. Alotto; 

- per il PON di cui all'avviso MIUR prot.4396 del 09.03.2018, FSE - Competenze di base - 

2a edizione: proff. P. Alotto e L. Silveri 

5. che per gli acquisti da effettuarsi nell'ambito dei progetti in oggetto sarà applicabile il 

Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia approvato dal Consiglio dell'Istituzione con 

Deliberazione n.17 del 22.06.2018; 
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6. che per la selezione degli esperti e consulenti esterni si ricorrerà ai bandi previsti dalla 

Determinazione dirigenziale n.8 del 08.01.2018; 

7. di dare al presente atto immediata validità. 
  

Il Dirigente  

Prof. Marco Felicetti 
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