
 

 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” 
 

Capaccio Paestum   12 dicembre 2019      

Al Direttore SGA 

Al SITO WEB/Albo 

Agli ATTI  

CUP B48H18013790007- 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 - Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base.  
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 
edizione 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  
 

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI per l’attivazione 
dei percorsi formativi afferenti al 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) 

 

 

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 norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 





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. 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i. 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codici dei contratti pubblici”  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2 del 02/02/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO il D.I. n° 129 del 28.08.2018 
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 
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 l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” - II edizione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 
VISTE la delibera n. 77 del Collegio dei Docenti del 23/04/2018 e la delibera n. 98 del Consiglio di 
Istituto del 07/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. n. 
4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa II edizione  
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1012588, presentata da questo Istituto in data 30/05/2018 
prot. n. 14614 
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-232 ed il relativo finanziamento per l’importo di euro 44.801,10 
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 importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
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.” 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2019 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 26.07.2019 ha manifestato la volontà di 
assumere la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018 
VISTA la delibera n. 217 del Consiglio di Istituto del 26.07.2019 di iscrizione nel Programma Annuale 
per l’E.F.2019 del finanziamento di € 44.801,10 concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 
“SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo) nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio decreto 
per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 
VISTO il proprio decreto prot. n. 11016/06 del 02/12/2019 di assunzione al Programma Annuale per 
l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ 
COMPETENTI” (I ciclo)  



VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto 
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione, all'interno dell'Istituzione scolastica, di docenti 
esperti che svolgano le attività didattiche dei diversi moduli del PON FSE richiamato in oggetto 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 28/06/2019, nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/07/2019, con la quale sono stati approvati i criteri per 
la selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto 
VISTO il Regolamento interno per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 
193 del 29/04/2019 
VISTO il proprio atto prot. n. 11017/06 del 02/12/2019 con il quale si è dato avvio al progetto 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

- approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e 
trascritta 

- procedere all'individuazione di Docenti Esperti per i singoli moduli del progetto PON FSE– 
Avviso pubblico, AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Competenze di base - 2a edizione”. 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ 
COMPETENTI” (I ciclo) mediante avviso rivolto al personale docente interno all'istituzione 
scolastica 

Di seguito si elencano i moduli progettati per i quali presentare candidatura: 

 

CODICE 
PROGETTO E 

TITOLO 
TITOLO MODULO 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

ORE 
DESTINATARI 

10.2.2A-
FSEPON-CA-
2019-232  
 
”SEMPRE PIÙ 

COMPETENTI”   

DIRE, FARE, 
COMUNICARE  

Lingua madre 30 h   
Gruppo alunni delle classi II, III, IV e V  
 di Scuola primaria del plesso di Gromola 

CAPIAMOCI MEGLIO  
Lingua madre 

   
30 h  

Gruppo alunni delle classi II, III, IV e V  
di Scuola primaria del plesso di Licinella 

COMPRENDERE E 
COMUNICARE 

Lingua madre 
 

30 h   
Gruppo alunni delle classi I, II, III  
di Scuola sec. I grado del plesso di Torre 

MATEMATICO 1 Matematica  30 h   
Gruppo alunni delle classi I di Scuola sec. I grado 
dei plessi di Capaccio Scalo e Torre 

MATEMATICO 2 Matematica 30 h  
 Gruppo alunni delle classi II di Scuola sec. I 
grado dei plessi di Capaccio Scalo e Torre 

MATEMATICO 3 Matematica 30 h  
Gruppo alunni delle classi III di Scuola sec. I 
grado dei plessi di Capaccio Scalo e Torre 

 CON LA 
MATEMATICA 

CAPISCO IL MONDO 
Matematica 

30 h 
Gruppo alunni delle classi V di Scuola primaria 
del plesso di Capaccio Scalo 

 MATEMATICA NO 
PROBLEM 

Matematica 
30 h Gruppo alunni delle classi IV e V di Scuola 

primaria del plesso di Ponte Barizzo 

 
NUMERI E NON SOLO Matematica 

30 h Gruppo alunni delle classi IV e V di Scuola 
primaria del plesso di Laura 

 



 

TITOLO MODULO PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE RICHIESTE 

Dire, fare, comunicare  

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Italiano nelle scuole 
secondarie di primo grado o Diploma magistrale con esperienza quinquennale 
nell’insegnamento dell’Italiano  
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Capiamoci meglio  

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Italiano nelle scuole 
secondarie di primo grado o Diploma magistrale con esperienza quinquennale 
nell’insegnamento dell’Italiano  
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Comprendere e 
comunicare 

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Italiano nelle scuole 
secondarie di primo grado 
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Matematico 1 

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Matematica nelle scuole 
secondarie di primo grado 
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Matematico 2 

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Matematica nelle scuole 
secondarie di primo grado 
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Matematico 3 

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Matematica nelle scuole 
secondarie di primo grado 
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Con la matematica 
capisco il mondo 

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Matematica nelle scuole 
secondarie di primo grado o Diploma magistrale con esperienza quinquennale 
nell’insegnamento della Matematica 
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Matematica no 
problem 

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Matematica nelle scuole 
secondarie di primo grado o Diploma magistrale con esperienza quinquennale 
nell’insegnamento della Matematica 
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

Numeri e non solo 

Laurea abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso di Matematica nelle scuole 
secondarie di primo grado o Diploma magistrale con esperienza quinquennale 
nell’insegnamento della Matematica 
Competenze informatiche 
Esperienze documentate in didattica innovativa 

 
- che, nell'ambito della realizzazione dei nove moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul sito 

web e all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno come 
riportato in tabella. 

- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, vengano pubblicati 
successivi avvisi di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche 
(ai sensi dell’ art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di particolare e comprovata 
specializzazione, per lo svolgimento delle attività di ESPERTO, nell'ambito della realizzazione dei 



moduli previsti dal PON indicato in premessa. Detti avvisi saranno trasmessi via mail a tutte le 
Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Salerno. 
 
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. 
 
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 formato europeo (anch’essi debitamente 
firmati), nonché da un documento di identità in corso di validità e devono pervenire, entro le ORE 
13.30 DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2019 all’indirizzo saic8az00c@pec.istruzione.it  o 
saic8az00c@istruzione.it o consegnate 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 dichiarazioni 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 
Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando tante 
domande di partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere. Le 
griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di 
partecipare. Il curriculum e il documento di identità può anche essere unico.  
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; in caso di parità di punteggi l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 
 
Nell’assegnazione dell’incarico di esperto sarà evitata se possibile la sovrapposizione con altri incarichi 
di figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto al fine di assicurare ai docenti pari 
opportunità di accesso e la non cumulabilità di incarichi (salvo il caso di un numero insufficiente di 
candidature pervenute rispetto agli incarichi da ricoprire). 

 
Art. 7. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 07 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 secondo la tempistica dettata dall’ Autorità di gestione.  
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Con decreto di auto nomina, prot. n. 11018/06 del 02/12/2019, 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. 
 
La presente determinazione è pubblicata sul sito web della scuola alle sezioni: Albo on-line e 
Amministrazione Trasparente.  
 

L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

                    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 
                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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