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Decreto n. 408 
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OGGETTO: Determina  avviso interno per la selezione della figura professionale di  un Referente per la 

Valutazione  e supporto operativo per lo svolgimento delle attività dei Progetti  PON FSE:  

Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 – Titolo "W La Scuola!" - CUP: J28H18000420007 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 – Titolo " A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 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 -Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia -Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1014034 del 18/05/2018; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC829003 prot. n° AOODGEFID-22702 del 

01/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-364 ed codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638, per un importo totale di  € 51.757,60; 

VISTO il decreto n. 405 prot. n. 1915 del 23/09/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento dei progetti 

PON FSE codice PON FSE codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La Scuola!" CUP: J28H18000420007 e Codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla selezione e alla individuazione del Referente per la Valutazione  e 

supporto operativo per lo svolgimento delle attività in possesso di particolari competenze professionali, tali da 

garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti sopraindicati; 

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; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri di selezione delle figure professionali da 

impegnare nella realizzazione del PON FSE codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La Scuola!" CUP: 

J28H18000420007 e Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007; 

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

DECRETA 

Art. 1 -Oggetto 

L’avvio delle procedure di selezione di personale interno per il conferimento dell’ incarico di Referente per la 

Valutazione  e supporto operativo per lo svolgimento delle attività  dei moduli del Progetto PON FSE codice 
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10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La Scuola!" CUP: J28H18000420007 e Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007. La comunicazione della procedura per l’individuazione  

del referente sarà effettuata con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta dei tutor interni è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione di cui 

alle delibere degli OO.CC, 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 richiesta  pervenuta purché    rispondente alle esigenze progettuali. 

Art. 3 – Importo compensi 

Il Compenso orario lordo stato per le attività di cui all’art. 1 è di €/h 23,22 (ventitre//22). Il  suddetto importo 

è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e dell’Amministrazione; Il Referente per 

la Valutazione  e supporto operativo sarà retribuito in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. E’ 

previsto un compenso per un massimo di n. 40 ore di cui 10 nell'ambito dei moduli relativi alle azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia e 30  nell'ambito dei moduli relativi alle zioni specifiche per la scuola 

primaria e secondaria di I grado. Per il pagamento del compenso spettante, l’amministrazione scolastica 

attingerà al finanziamento ad essa riconosciuto per la copertura dei costi afferenti all’Area organizzativa e 

gestionale, calcolato moltiplicando l’Unità di Costo Standard (pari a € 3.47 per ora partecipante) per il numero 

di ore di frequenza da parte di ciascun partecipante. Poiché, quindi, l’effettiva consistenza del finanziamento 

afferente l’Area organizzativa e gestionale è variabile e sarà nota solo al termine dell’attività formativa, in 

ragione di ciò, il compenso che le sarà riconosciuto potrà essere conseguentemente riparametrizzato. E’ 

escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. Il compenso previsto inizialmente potrebbe essere 

ridotto in caso di annullamento di moduli per mancanza di alunni partecipanti o calo degli alunni partecipanti a 

9 per due incontri consecutivi. 

Art. 4 -Tempi di esecuzione 

Le attività avranno inizio dopo la stipula del contratto e dovranno essere completati entro il 31 agosto 2020. 

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 


