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UNIONE EUROPEA MIUR 
PER LA S(UOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPllEJlòlMENTO-fSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
···' Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod .mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.J:lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. 839G16001740007 

CIRCOLO DIDATIICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0000614 del 02 /03 /2018 
06 (Uscita) Al Sito web dell 'Istituto 

All'Albo 

Oggetto: Determina di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di Esperto. 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 

Avviso pubblico 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 nella aree a 
rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. - Riduzione del fallimentq formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
frag ilità. Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il R.D . 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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.; 
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 
marzo 1997, n. 59; 
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"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss .mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 e 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 (FSE); 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 2016 "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 (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto ; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13.07.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017; 
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l'assunzione a bilancio prot. n.2177 del 8 settembre 2017; 
il CUP assegnato B39G16001740007; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 ed in particolare la nota MIUR prot. n.34815 del 02.08.2017 "Iter di reclutamento 
del personale esperto"; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.58 del 4.10.2017 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 
dei PON; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 7.02 .2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che per la real izzazione del suddetto progetto è necessario ind ividuare figure di elevato 

VISTE 

VISTO 

profilo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione 
formativa, a cui affidare l'incarico di esperto; 
le linee guida dell'Autorità di Gestione che per il conferimento degli incarichi nell'ambito dei 
progetti recitano " l'Istituzione Scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno 
e solo una volta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno, rivolgersi al personale esterno"; 
l'Avviso di Selezione del personale interno cui conferire l' incarico di ESPERTO, prot. n.410 del 
08.02.2018; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute; 
PRESO ATTO che è pervenuta un'unica istanza di partecipazione relativa al modulo di Musica strumentale 

e canto corale dal titolo Fare "Coro" a scuola; 
VISTO che per la realizzazione degli altri 7 moduli del PON è necessario affidare l'incarico di 

ESPERTO mediante la selezione di personale esterno all'Istituzione Scolastica; 

DETERMINA 

Art. 1 
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di procedere all'avvio delle procedure, ai sensi dell'art. 40 del O.I. n. 44/2001, per l'affidamento degli 
incarichi di Esperto per i 7 moduli suddetti, nell'ambito del PON FSE "Progetto di inclusione sociale e lotta 
al disagio", mediante Avviso Esterno di Selezione da pubblicarsi all'Albo e sul . sito web dell'Istituto 
Scolastico. 

Art. 3 
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 n.58 del 4 ottobre 2017. 

Art. 4 
Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del e.e. 

Art. 5 
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario di € 70,00 (settanta/OD) comprensivo 
dei contributi prev.li e ass.li e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato. 
Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate che si dedurranno dal registro delle attività svolte. 

Art. 6 
L'attività dell'esperto avrà durata dalla data di stipula del contratto e fino alla conclusione degli 
adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagl i saranno forniti nell'avviso di selezione, che sarà parte integrate del 
presente provved imento. 
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Art. 8 
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. ·n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è la stessa Dirigente Scolastica che emana la presente determina. 
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