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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GOFFREDO MAMELI

C.F. 92018580636
C.U. UFV6X9
Nola (NA) – 80035
Via Vetrai, 6

Codice CUP: H78H18001080007
OGGETTO: DETERMINA Avvio Procedura Pubblica per la Selezione, per Titoli Comparativi, di figure
professionali interni e/o esterni all’istituzione scolastica –Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
Per la scuola, competenze. e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso prot. Prot. AOODGEFID/4395 del
09/03/2018 “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 nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche
“Scuola al Centro””. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1;
Progetto: “Nessuno escluso” CODICE: “10.1.1A-FSEPON-CA-2019-207”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTI 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;
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;
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VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del
06/10/2019 – delibera n. 05;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario
2022;
VISTA la nota prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 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 “Nessuno Escluso” – codice
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-207 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
30.492,00
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento autorizzato ;
VISTA la delibera n. 13 del 22/12/2020del Consiglio di Istituto relativa alla assunzione nel programma
annuale 2019 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 30.492,00;
VISTA la determina dirigenziale relativa al conferimento dell’incarico di RUP per la realizzazione del progetto
“Nessuno Escluso” – codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-207”;
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato
con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno e/o esterno n. 6 (sei) figure per lo svolgimento
dell’attività di tutor ; n. 6 (sei) figure per lo svolgimento dell'attività di esperto; n.1 (una) figura per l’incarico di
referente per la valutazione, nell'ambito della realizzazione dei 6 moduli previsti dal PON sopra citato, nonché
Collaboratori scolastici ed Assistenti amministrativi disponibili a svolgere gli incarichi relativi al loro profilo;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
1. L’avvio delle procedure di selezione, previa valutazione dei titoli, di personale interno necessario alla
realizzazione delle attività previste nel Piano autorizzato: n. 6 (sei) figure per lo svolgimento
dell’attività di tutor ; n. 6 (sei) figure per lo svolgimento dell'attività di esperto; n.1 (una) figura per
l’incarico di referente per la valutazione, nonché Collaboratori scolastici ed Assistenti amministrativi
disponibili a svolgere gli incarichi relativi al loro profilo.
2. Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste
dal progetto con personale interno, si procederà con la selezione di personale esterno seguendo
l’iter di selezione di cui alla nota MIUR prot.34815 del 02/08/17. Detto avviso sarà trasmesso anche
via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Napoli.
3. L’attività formativa sarà gestita a costi standardizzati secondo il Manuale di Gestione PON FSE
2014-2020. Le altre figure saranno compensate con retribuzione parametrata al CCNL di comparto
per le ore effettivamente prestate e documentate.
4. L’Avviso di Selezione pubblica per il reclutamento delle suddette figure professionali sarà pubblicato
sul sito istituzionale dell’Istituto www.icsmameli.edu.it (sez. PON) e conservata, debitamente firmata,
agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo
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