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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE 
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo 

Via F. Coppola snc - 84048 S. MARIA di CASTELLABATE (SA) 
e-mail: saic8a0002@istruzione.it  PEC: saic8a0002@pec.istruzione.it  

Tel. 0974961097  Fax 0974960549  Cod. Fisc. 90021820650  Cod. Min. SAIC8A0002 
 

Prot. n. 3/IV.5          Castellabate, 02/01/2018 
 

 ALL’ALBO PRETORIO 
 AGLI ATTI 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: indizione procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 figure professionali esperte 
da impiegare nella realizzazione del PON FSE “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” - Titolo Progetto: “Viaggio in un’esperienza di crescita” - Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2017-806 - CUP: C16D17003520006. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota prot. 10862 del 16/9/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio…”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.)”;  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto), relative 
alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel 
P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  

VISTA   la candidatura Prot. n° 18920; 
VISTA la nota prot. 31700 del 24/7/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo “Viaggio in un’esperienza di crescita” – codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-806 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.974,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
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progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 28/9/2017 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 
39.974,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO        il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle PA” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 10 del 05/09/2017 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 
nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l’avviso prot. n. 5355 del 07/12/2017 rivolto al personale interno per il reclutamento di 
esperti, tutor, referenti alla valutazione e figure aggiuntive che dovranno svolgere 
compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO che per alcuni moduli non sono pervenute candidature da parte di docenti interni 
all’istituzione scolastica per il profilo di esperto; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa rivolta a esperti esterni di particolare e comprovata 
specializzazione, attraverso la valutazione dei curriculum, per il reperimento delle seguenti figure 
professionali: 
 

 Titolo modulo, durata, destinatari e figura Titolo di studio richiesto per l’Esperto 

 

Modulo 3: “Una voce…tante voci”   
n. 20 allievi di sc. primaria e second. di 
Perdifumo 
corso di 30 ore 
n. 1 docente esperto musica 

Diploma Accademico II liv. Conservatorio 

 

Modulo 5: “I numeri non sono un problema 2”   

n. 20 allievi di sc. second. S. Maria 

corso di 30 ore 
n. 1 docente esperto matematica  

Laurea in Matematica ed equipollenti 

 
 

Art. 2 Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 
- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di esperto. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
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Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
 

Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce, 
corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae e consegnate nei tempi e nei modi previsti 
dall’avviso. 
 

Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
4) Omissione della firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
 

Art. 5. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 
 

Art. 6. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 15 giorni consecutivi.  
La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di 
partecipazione. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente 
scolastico prof.ssa Gina Amoriello. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gina AMORIELLO 
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