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Prot. 5785 C-1-t           Napoli,14/12/2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’PPRENDIMENTO” Programmazione 2014-2020  
Avviso Prot. n° AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 “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)  
 

Azione 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità 

 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: FSEPON-CA-2017-709 

 

CUP – F62H160000100006 

 

PIANO INTEGRATO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 10862  
Al Personale Interno 

Albo on line  
Sito web istituzionale 

SEDE 
 

DETERMINA per la SELEZIONE di PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; i 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea  
 

 

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è stato approvato il PTOF triennale; 

 

VISTO l’inoltro del Piano con Candidatura n.20556  approvata con graduatoria definitiva MIUR prot. 28607 

del 13/07/2017 

 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” per “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”  

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; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31700  del 24/7/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano 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 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)Azione 10.1.1A Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità CODICE PROGETTO NAZIONALE: FSEPON-CA-2017-709 

 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica - NAIS022002 prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché 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. 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. Autorizzazione progetto; 

 

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio E.F. 2017 prot. 0003508 C-1-t del 04/09/2017 del finanziamento 

relativo al progetto “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” cod. prog. FSEPON-CA-2017-709 azione 

10.1.1A 

 

CONSIDERATA la necessità di impiegare figure per la realizzazione del progetto; 

 
 

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di Esperto, Valutatore, Tutor, 

Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore scolastico relativi all’azione in oggetto  dal titolo “LA SCUOLA 

DI TUTTI......TUTTI A SCUOLA!' 
 

Il coordinamento e la direzione del progetto saranno affidati al Dirigente scolastico, Prof.ssa Annunziata Campolattano; la gestione 

amministrativa al D.s.g.a Rosa Peluso. 
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La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione interna da 

far visionare a tutto il personale. 
 

Esperita la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con avviso pubblico di selezione esterna.  
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula. 

 
Art. 3 Importo 

 
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 sono: 
Attività di Tutor: compenso orario di 30,00€/ora fino ad un massimo di 30 ore per modulo  

(onnicomprensivi Lordo stato);  

Attività  di  Esperto:  compenso  orario  di  70,00  €/ora  fino  ad  un  massimo  di  30  ore  per modulo      

(onnicomprensivi Lordo stato);  

Attività di Valutatore: compenso orario 23,22 €/ora lordo Stato  fino ad un massimo di 10 ore per modulo       
completato;  
Attività di Supporto-Operativo: compenso orario 23,22 €/ora lordo Stato fino ad un massimo di 10 ore per modulo completato  
Attività di assistente amministrativo compenso orario tabellare CCNL   fino a un-massimo di 70 ore  

 
Attività di assistente  tecnico  compenso orario tabellare CCNL,  fino a un massimo di 50  ore 

 
Attività di collaboratore scolastico compenso orario tabellare CCNL,  fino a un massimo di 50 ore 

 
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione. Gli importi 

sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate per tutte le categorie di lavoratori. Per quanto 

concerne le figure afferenti al settore spese generali, viene posta ogni più ampia riserva di revisione e rideterminazione in 

diminuzione degli importi massimi attribuibili per categoria del personale ATA e di rideterminazione fra i tre profili a 

compensazione del comparto dove si è verificata minore necessità di ore, per mancata disponibilità del personale e/o altro. 

Analogamente, si procederà a rideterminazione del compenso per il docente valutatore e supporto-operativo in rapporto ai tassi di 

presenza degli alunni  nei  percorsi formativi 
 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e conseguente 

aumento dei compensi previsti. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, terminando con la 

chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU. 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati  

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Annunziata Campolattano. 

 
Art.7 Pubblicità 

 
La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Annunziata Campolattano 
 
                                                                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993 

L’originale del documento è agli atti di questa 

istituzione 
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