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Decreto n . 381 

Prot. n. 969/ C12P  PIAGGINE li 04/05/2019 
 

ALBO SCUOLA 
 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON  
 

 

OGGETTO: Determina selezione ESPERTO INTERNO/ESTERNO PON FSE avviso MIUR n.   3504 del 

31/03/2017– Potenziamento della Cittadinanza europea – Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ 

English forever” – CUP: J28H17000100007 e Codice 10.2.3B-FSEPON- CA-2018-46“ Smart English” – 

CUP: J28H17000110007; 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.;  

VISTO 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;  

VISTA 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";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot.  AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, 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. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1000339 del 15/06/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/ Prot. 19591 del 14 giugno 2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/23605 del  23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per il Progetto PON FSE avviso MIUR n.   3504 del 31/03/2017– 

Potenziamento della Cittadinanza europea – Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ English forever” – CUP: 
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J28H17000100007 e Codice 10.2.3B-FSEPON- CA-2018-46“ Smart English” – CUP: J28H17000110007  per un 

importo complessivo di  € 15.246,00; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario  n. 3 del verbale n. 5 del 28/02/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2019; 

VISTO il decreto n. 375 prot. 898/C12P  del 19/04/2019 del Dirigente Scolastico di formale assunzione 

in bilancio del finanziamento relativo al progetto Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ English 

forever” CUP: J28H17000100007e Codice 10.2.3B-FSEPON- CA-2018-46–“ Smart English” CUP: 

J28H17000110007; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla selezione della figura professionale di: ESPERTO in 

possesso di particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che l’esigenza di conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione 

finanziate dal FSE nell’ambito del PON induce questa istituzione ad espletare procedure di 

individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 -Oggetto 

Di dare avvio alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno della figura 

professionale di: ESPERTO per la realizzazione dei moduli del Progetto PON FSE avviso MIUR n.   3504 

del 31/03/2017– Potenziamento della Cittadinanza europea – Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ 

English forever” – CUP: J28H17000100007 e Codice 10.2.3B-FSEPON- CA-2018-46“ Smart English” – 

CUP: J28H17000110007  . La comunicazione della procedura per l’individuazione  degli esperti sarà 

effettuata con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico ; 

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta degli esperti è quello della valutazione dei curricula tenendo conto unicamente di 

quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura. Saranno valutati esclusivamente i 

titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza dell’ Avviso, sempre che 

siano auto-dichiarati nella candidatura. La selezione, tra tutte  le candidature  pervenute  nei termini,  

avverrà ad opera dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di una Commissione appositamente 

costituita, mediante comparazione dei curricula. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una 

sola candidatura  pervenuta purché    rispondente alle esigenze progettuali. 
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Art. 3 – Importo compensi 

Il Compenso orario lordo stato per le attività di cui all’art. 1 è di €/h 70,00 (settanta//00). I suddetti 

importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e 

dell’Amministrazione; gli esperti saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente 

prestate. E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 

 

Art. 4 -Tempi di esecuzione 

Le attività avranno inizio dalla data di stipula del contratto e dovranno essere completati entro il 

30/08/2019, salvo proroga. 

 

Art. 5 -Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Mimì Minella. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


