
 
 

All’albo on line 
Alla sezione Bandi -  Amministrazione trasparente 

Al sito web di Istituto – 
www.mondragonesecondo.gov.it 

Agli Atti   
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità. 
 

Oggetto: DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE PER INCARICHI DI ESPERTO, 
VALUTATORE, FIGURA DI COORDINATORE DEL PIANO E TUTORS di cui all’Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta  al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a  rischio e in quelle 
periferiche” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75. 

 
Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...” 

Codice Progetto  10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 
CUP: C54C17000030007 

 
 

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” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento sulle 
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.; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Programma Operativo Nazionale PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/




VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione dei piani Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. o “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche ”.Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
VISTE la delibera del Collegio dei docenti  n. 41 del 28/09/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto  n. 22 
del10/10/2016 relative all’adesione al PON FSE 2014-2020; 
VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato “La Scuola che vorrei...”, presentato da questa 
Istituzione scolastica ed approvato dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  
Piano “de quo” in data 14/11/2016  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 32013,  generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 18/11/2016, con 
attribuzione da parte del sistema del prot. n. 16090 del 19/11/2016; 
VISTA la nota del MIUR  prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale si pubblicava la 
graduatoria provvisoria relativa all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si pubblicava la graduatoria 
definitiva relativa all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento;   
VISTA  la nota del MIUR a prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017, con la quale  si comunicava a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 
10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017- 130  pari ad  € 39.927,30 
prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 
dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile,; 
VISTA l’assunzione in bilancio PA/2017 della somma di € 39.927,30 corrispondente al finanziamento 
assegnato dal MIUR  e relativo al programma PONFSE 2014-2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa ;   
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  strutturali 
europei” 2014-2020; 
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 
gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria”),secondo le quali l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato per il triennio 2016/2019, dal Consiglio d’Istituto 
ai sensi dell’art. 1 della Legge 107/2015, con delibera n. 49 del 14/01/2016, e successive modificazioni e  
integrazioni 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2017  di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali 
o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 2698  del 18/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018, approvato con delibera N. 52 del 25/01/2017 dal Consiglio di 
istituto, nel quale è inserito il Progetto P 17  - 10.1.1A FSEPON - CA - 2017 - 75 - La scuola che vorrei con 
uno stanziamento di €  39.927,30 



VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del    21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e del 18-12-2017 ;  
VISTO il decreto autorizzativo collettivo\individuale del Direttore dell’USR Campania prot. n°          
AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017   con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi 
aggiuntivi di direzione e coordinamento cosi come da circolari riportate in premessa   
CONSIDERATO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione/individuazione di figure professionali 
interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 
PON/POR, progetti di formazione del personale;   
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017 e la nota MIUR prot. AOO DGEFID 0038115 
del 18-12-2017, con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata 
la presenza di personale interno;    
CONSIDERATO che  gli OO. CC.  si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da 
coinvolgere;  
VISTA l’Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 – Progetto cod.  10.1.1A-FSE PON-
CA-2017-75 del Dirigente Scolastico prot. 3964 del 24 novembre 2017;   
CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno con specifiche professionalità per svolgere attività 
didattiche nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-306; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno per n. 8 figure di Esperto -  n. 8 Tutors - n. 1 
Valutatore - n.  1 Coordinatore del Piano nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti  dal PON 
sopra citato, 1 Valutatore, 1 figura di Coordinatore del Piano  

D E C R E T A 
 

che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto e nel portale Scuolanext venga pubblicato un Avviso di 
selezione di personale interno per n. 8 figure di Esperto -  n. 8 Tutors - n. 1 Valutatore - n.  1 Coordinatore 
del Piano nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti dal PON indicato in premessa. Qualora 
l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con 
personale interno   

D E C R E T A 
 

che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di selezione di 
personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex 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 degli 8 moduli previsti dal PON indicato in premessa.   
Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Caserta                                                                                                       
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