
 
 

 
 

 

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 13/01/2020 

 
Al Sito web/Albo/Sezione PON 
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  
  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURA DI SUPPORTO da impiegare nella 
realizzazione del 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)  
VISTO il proprio atto prot. n. 11017/06 del 02/12/2019 con il quale si è dato avvio al progetto 
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 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto 
VISTA la propria determina, prot. n. 11437/06 del 10/12/2019 - Avvio procedura di selezione per incarichi di 
tutor, valutatore, figura di supporto per l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo)  



 
 

VISTO l’Avviso rivolto al personale interno all’istituto prot. n. 11440/06 del 10/12/2019 per la selezione della 
FIGUR DI SUPPORTO da impiegare nella realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 
“SEMPRE PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) 
VISTO il proprio atto prot. n. 59/06 del 03/01/2020 con il quale ha nominato la Commissione per la 
valutazione delle domande pervenute 
VISTO il verbale, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 128/06 del 07/01/2020, con il quale la 
Commissione ha provveduto alla valutazione delle candidature presentate entro i termini previsti dal bando 
ed alla formulazione della relativa graduatoria 
VISTA la determina prot. n. 157/06 dell’08/01/2020 di approvazione della graduatoria provvisoria relativa 
all’avviso in argomento 
CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenuti reclami 
DATO ATTO della regolarità della procedura 

DETERMINA 
per le ragioni illustrate in premessa, parte integrante del presente provvedimento, 

1. Di approvare in via definitiva la GRADUATORIA formulata dalla commissione preposta alla 
valutazione delle candidature per l’incarico di FIGURA DI SUPPORTO nell’ambito del PON FSE 
richiamato in oggetto, “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) – Codice Identificativo Progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232  
 

GRADUATORIA FIGURA DI SUPPORTO 
 

 FIGURA DI SUPPORTO PUNTEGGIO 
1 VONA ROSA 19 

 
2. Procedere all’affidamento dell’ incarico mediante atto formale di nomina 

 
3. Pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alle sezioni "Albo on-

line" e "PON 2014-2020 FSE". 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e entro i termini previsti dalla normativa 
vigente. 
 
 
               
         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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