
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 “DIVENTO COMPETENTE” 
CUP B44C17000330007 

 
Capaccio Paestum, 7 novembre 2018 

  
 Al DSGA 

Al SITO WEB /ALBO 
Agli ATTI  PON 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Prot.n.1953 del 21/02/2017 

 

DETERMINA indizione procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI da impiegare 

nella realizzazione del Progetto 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 

“DIVENTO COMPETENTE” 

CUP B44C17000330007 

 
 

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. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 
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”  
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 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 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- Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
VISTA la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento  
VISTA la candidatura n. 34725 inoltrata in data 15/05/2017  
VISTA la nota AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2017-854 ed il relativo importo di € 44.905,20 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
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 
VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.”; comunitaria” emanate con 
nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016  
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. 354/06 del 20/01/2018  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 29/01/2018 con la quale il finanziamento di € 
64.816,80 è stato iscritto nel Programma Annuale 2018 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto 
VISTA la Delibera n. 89 del Collegio docenti del 29/06/2018, nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione di esperti interni all’Istituzione Scolastica 
VISTA la Delibera n. 116 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati deliberati i 
criteri per la selezione di esperti interni all’Istituzione Scolastica 
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contrati di 
prestazione d’opera per l’attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa deliberato 
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017 
VISTO l'AVVISO PUBBLICO per l'individuazione del Personale Esperto interno prot. 8169/06 del 12 
ottobre 2018 con il quale si richiedeva la disponibilità ai docenti interni di manifestare la propria 
candidatura per svolgere il ruolo di Esperto nei 9 percorsi formativi finanziati 



 
 

VISTO che non sono pervenute candidature relativa alla figura di Esperto per il Modulo formativo EASY 
ENGLISH rivolto ad alunni di scuola secondaria di I grado 

RILEVATA la necessità, in subordine, di dover ricorrere a personale Esperto esterno per la realizzazione 
delle attività nell'ambito del percorso formativo EASY ENGLISH 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
 

- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
la selezione di n. 1 esperto esterno per attività di docenza nel seguente modulo: 
 

Codice Progetto    

Titolo 
Titolo Modulo 

Area 

disciplinare 
Ore  

 
Destinatari 

Profilo professionale e 
competenze richieste 

10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-854 
“Divento 
competente 

Easy English Inglese 30 h 

Gruppo alunni 
classi I scuola 
secondaria I 

grado 

Madrelingua Inglese 
Esperienze lavorative con 
alunni dell’età di 10/12 anni 

 
- che, nell'ambito della realizzazione del modulo previsto dal PON indicato in premessa, sul sito 

web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione di personale esterno 
come riportato in tabella; 
Detto avviso sarà trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Salerno. 

 
Art. 2 Importo 
 
Per il modulo indicato 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. 
Nulla sarà dovuto 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 
 
L’ istanza di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modello, debitamente firmate in calce, 
corredata da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi debitamente 
firmati), nonché da un documento di identità in corso di validità e dovrà pervenire, entro le ore 12.00 

del giorno 19 novembre 2018  all’indirizzo saic8az00c@pec.istruzione.it  o saic8az00c@istruzione.it o 
consegnata a mano all’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo. 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
- Curriculum Vitae non in formato europeo; 
- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- Omissione della firma sulla documentazione 
- Documento di identità scaduto o illeggibile 
- Scheda valutazione titoli non compilata. 

 



 
 

Art. 5 Partecipazione 
 
I candidati dovranno dichiarare di impegnarsi, se aggiudicatari di incarico, a produrre una proposta 
operativa originale, inerente l’intervento da mettere in atto che tenga conto della struttura e degli 
obiettivi didattico/formativi del percorso, dei contenuti, delle principali metodologie, dei risultati attesi, 
delle modalità di verifica e valutazione presenti nella descrizione di ogni percorso. 
 
 

Art. 6. 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 
all’avviso. 
 

Art. 7. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 10 giorni consecutivi. La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione 
. 
Art. 8 Tempi di esecuzione  

 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019. 
 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
 

Con decreto di auto nomina, prot. n.7613/06 del 28/09/2018, il Dirigente Scolastico ha assunto l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016  e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990. 

 

                     
                         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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