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Prot. 7160/VI.13.6

Afragola, 23/12/ 2019
Al DSGA
Al Consiglio d' Istituto
Al Fascicolo del Progetto
PONFSE Competenze di base 2
"IL CITTADINO COMPETENTE" Scuola Primaria
Al Sito Web Istituzionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Art. 32, c 2 del D.Lgs 50/2016)
Determina di Avvio delle procedure per la selezione del personale necessario all'attivazione dei 4
moduli del Progetto "IL CITTADINO COMPETENTE" nell'ambito del PONFSE
Progetto PON 10.2.2A FSE - Competenze di base - 2a edizione Competenze di base Scuola
Primaria : Il Cittadino Competente CUP E48H18003200006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 20142020;
VISTO l'Avviso Pubblico MIUR. prot. AOODGEFID/ Prot. 4396 del 09 marzo 2018
FSE PON – CA-2019-97 10.2.2A Competenze di base 2a edizione

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica Piano 1012132 in data 29/05/2019
Prot. 13688
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n° 12 del CdD del giorno 10/04/2018 Competenze di
base Scuola Primaria;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N° 167 del 11/04/2018 Competenze di base Scuola
Primaria;
VISTE le graduatorie definitive AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019.
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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
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo Competenze di base Scuola Primaria. Il Cittadino
Competente è stato finanziato per un importo complessivo pari a €44.856,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.
VISTA La Nomina del R.U.P. del Progetto Progetto PON 10.2.2A FSE - Competenze di base 2a edizione: Competenze di base scuola Primaria : Il Cittadino Competente
CUP E48H18003200006
:

DETERMINA
Art. 1
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del Presente Provvedimento
Art. 2
Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto
Tutor e referente per la valutazione per l'attivazione dei 4 moduli del Progetto PON 10.2.2A FSE
- Competenze di base - 2a edizione Competenze di base Scuola Primaria : Il Cittadino Competente
La procedura di selezione ha ad oggetto:
n° 8 esperti formatori
n°8 Tutor
n° 1 referente della Valutazione
n° 8 Esperti figura aggiuntiva
Art.3
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Di procedere alla selezione mediante la comparazione dei curricula secondo le tabelle di
valutazione predeterminate dal Consiglio di istituto e dal Collegio dei docenti
Art. 4
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo avvisi pubblici che
saranno rivolti:
1. in primis a docenti interni
2. a esterni nel caso di bando deserto o parzialmente deserto.
Art. 5
di disporre come da istruzioni Linee Guida PONFSE, che per lo svolgimento dell'incarico di
esperto, il compenso orario è di €70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento
dell'incarico di Tutor, il compenso orario è di €30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo
svolgimento dell'incarico di Figura aggiuntiva, il compenso orario è di €30,00 omnicomprensivo di
tutti gli oneri. Per lo svolgimento degli incarichi di referente della valutazione si farà riferimento
alle tabelle contrattuali.
Art.6
Di autorizzare la spesa a Carico del Programma Annuale
Art. 7
Di nominare a cadenza dei termini degli avvisi pubblici una commissione di valutazione delle
candidature presentate.
Art.8
Di assegnare l'incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso di pervenuta una sola domanda.
Art.9
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o di collaborazione plurima e/o di
prestazione occasionale.
Art 10
Di confermare la facoltà insindacabile dell'amministrazione di non dar luogo agli Avvisi, di
prorogarne la data, di revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i
concorrenti possano vantare richieste a riguardo.
Art. 11

PIAZZA MARCONI, 2 – 80021 AFRAGOLA
TEL.0818691389\FAX.0818696464 Distretto Scolastico n. 28
C.F.80104490638- C.M.NAEE10300B
E mail: NAEE10300B@istruzione.it; p.e.c.:NAEE10300B@pec.istruzione.it
Sito web: www.1circolomarconi.edu.it

Di Nominare Responsabile del Procedimento la scrivente, il Dirigente scolastico Dott.ssa
Immacolata Davide.
Art.12
Di dare mandato alla DSGA di procedere all'espletamento della procedura, certificando le date di
inizio e fine pubblicazione dell'avviso di selezione.
Art.13
Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPRn2016/679 che i dati personali saranno raccolti presso
gli uffici amministrativi delI° CD Marconi di Afragola per la finalità di gestione della selezione ove
potranno essere trattati anche in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Immacolata Davide
Art. 14
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale sul Sito web:
www.1circolomarconi.edu.it
Art. 15
Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio di Istituto per gli
adempimenti di propria competenza

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

