
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.edu.it   
Agli ATTI 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020.  

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.  

Titolo Progetto “Crescere Insieme” 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 

CUP: C58H18000270007 

Determina avvio procedura selezione personale per incarichi di Esperto di cui all’Avviso 

Pubblico n. pubblico 4396 del 09/03/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

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 D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

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 il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il 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, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia.  

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-

03- 2018. 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 08/05/2018 n.114 relativa all’approvazione del 

progetto finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.79 del 08/05/2018 di approvazione della candidatura 

dell’Istituto per il progetto di cui sopra; 





VISTO il progetto denominato “Crescere insieme” presentato da questa Istituzione scolastica ed 

approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” in data 25/05/2018 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1019045, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 05-06-

2018, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 17414  del 06-06-2018; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 13404 del 02/05/2019 riportante l’elenco dei progetti valutati 

positivamente; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 18425 del 05/06/2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Campania; VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n.22702 del 01/07/2019 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone 

Secondo (Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON– CA – 2019 – 228, importo 

complessivo autorizzato: €. 19.911,60); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 02/10/2019 di formale iscrizione nel 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 del progetto “Crescere insieme”; 

VISTO il decreto prot. n.4732 del 29/10/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019 del progetto “Crescere insieme”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

VISTA la Nomina del Responsabile Unico del procedimento prot.6658 del 10/12/2020. 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di  n. 4 figure di Esperto a cui affidare la 

realizzazione dei moduli formativi sotto indicati nell’ambito del progetto “Crescere Insieme” 

 

     DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure ai sensi del DI n. 129/2018 per l’affidamento dell’ incarico di esperto 

relativo all’azione in oggetto. 

La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con 

avviso di selezione interna da far visionare a tutto il personale interno. Qualora l’esito della 

procedura non individui o individui solo parzialmente le figure di Esperto, tra il Personale Interno si 

procederà ad un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia al personale di altre 

Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’art.35 del CCNL del 29/11/2007) che a Esperti esterni di 

comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di esperto, nell’ambito della 

realizzazione dei  seguenti Moduli previsti dal PON: 
 

Codice identificativo Progetto Sottoazione Titolo Modulo 

 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228  10.2.1A  Il gioco-computer 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 10.2.1A Una scuola sportiva 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 10.2.1A Una scuola sportiva 2 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 10.2.1A  Gioco ballando 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula. In caso di parità precede 

il candidato più giovane. 

Art. 3 Importo 

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 sono: 

Attività di Esperto fino ad un massimo max € 70,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, 

pari ad un compenso lordo max di € 2.100,00. 

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o   



dell’Amministrazione. 

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

prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.  

L’importo erogato dipende direttamente dalla effettiva frequenza dei partecipanti, è necessario, 

pertanto, assicurare il maggior numero di presenze dei partecipanti al fine di garantire il massimo 

rimborso dell’area gestionale. Il calcolo del finanziamento verrà effettuato non in base alla durata 

del modulo ma sulle ore di effettiva presenza complessive degli studenti frequentanti, graduati in 

base al numero delle ore di frequenza individuale. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività dovrà iniziare entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, terminando con la chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il 

caricamento degli atti sulla piattaforma GPU. 

                        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 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990,il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Paolella Tommasina 
 

       Art.7 Pubblicità 
La presente determina è pubblicato all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito 

internet di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it  
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