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Prot. n.  70/IV.2 del 05/01/2022  

Anno Scolastico 2021/22 

 

Determina del Dirigente Scolastico per l’invito a presentare candidature da parte dei docenti interni 

dell’istituto per svolgere la funzione di Figura di supporto/valutatore/esperto interno/tutor d’aula - Avviso 

pubblico prot. 26502 del 6/8/2019  per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità 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 – Azione 10.2.2 - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  

 

– CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-260 
– CODICE CUP: G51F19000060001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 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 15/03/1997, 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità. 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 – Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) -Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.2. 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 12 del 16/04/2018 (verbale n. 6) e del Consiglio di Istituto la delibera 

n. 4 del 20/10/2016 (verbale n. 2) per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola,  competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020 

VISTA  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Campania;; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. 28737 del 28/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA  la formale assunzione al bilancio E.F.2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto disposta dal 

Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 4709/B32 PON del 27/10/2020. 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il conferimento di 

incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale interno con il quale stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di selezione docenti interni dell’istituto cui conferire l’incarico aggiuntivo per la 

realizzazione dei moduli previsti. 

Art. 2 Criterio di scelta 

La comunicazione della procedura per l’individuazione di cui in epigrafe sarà effettuata con “Avviso di selezione” 

da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione di cui alla 

delibera del Consiglio d’Istituto. 
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Art. 3 Importo 

L’importo massimo ammissibile per le attività di cui all’art. 1 sarà determinato in base ai manuale PON Fse 2014/20. 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione. 

Gli importi saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività di cui sopra iniziare entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e 

avranno durata fino alla conclusione del progetto  oggetto del finanziamento. 

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. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Tallarico. 

        

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Tallarico 
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