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ISTITUTO COMPRENSIVO 

POGGIOMARINO 1 IC - CAPOLUOGO 
Sede centrale: VIA ROMA, 38 - 80040 - POGGIOMARINO (NA) Tel/Fax 0818651166 

Scuola Secondaria di Primo Grado : VIA GASPARE BERTONE,15- 80040 – POGGIOMARINO (NA)  

Tel/Fax 0818652694Codice Meccanografico Scuola  NAIC8F9003- 
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Prot. n. 755/06-12                                                                              Poggiomarino,26/02/2018 

 

  

 

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

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “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 .. 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE RECLUTAMENTO FIGURE INTERNE DI SISTEMA 

 

 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 “ALI LEGALI” 

CUP : E39G17000870006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

♦Visto l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 di cui in oggetto. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 5 del 27/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/10/2016  di 

adesione al progetto PON in oggetto. 

♦Visto l’inoltro del Piano  n. 28699 in data 17/11/2016 protocollo n.3557/06/01 del 17/11/2016. 

♦Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/28607 DEL 13-07-2017 con la quale il MIUR comunica la 

graduatoria delle scuole autorizzate e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e l’avvio delle 

attività e identifica lo stesso progetto come-10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361-per l’importo complessivo di 

44.905,20 euro. 
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♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588.  

♦Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/31700 del 24-07-2017 con la quale il MIUR  autorizza   

formalmente il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361. 

  

♦Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida annualità 2014/2020. 

♦Vista la nota MIUR  prot.n. AOODGEFID 38115.18-12-2017:chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti FSE. 

♦Considerato il decreto dirigenziale prot. n. 2552/06-12 del 18/09/2017 di assunzione in bilancio. 

 

♦PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto riguardanti compensi per il valutatore e altre figure di sistema, per l’attività di 

coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura dei bandi per il 

reclutamento delle figure previste, alla comparazione dei curricula e alla gestione della piattaforma  GPU . 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Preso atto delle dimissioni della prof.ssa Pasqualina Morzillo da Valutatore 2, registrato ns prot. n. 

741/06-12 del  26/02/2018.  

Considerata la necessità  di procedere con urgenza alla selezione della figura di valutatore2 nell’ambito 

del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 “ALI LEGALI” rivolto ad alunni 

caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Tutto ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

 Si avviano le procedure ai sensi dell’art. 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento dell’incarico di Valutatore2 

relativi al progetto  in oggetto. 

La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale di cui alla presente determina sarà 

effettuata con avviso di selezione interna da far visionare a tutto il personale.  

Esperita la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con avviso pubblico di selezione 

esterna. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula. 
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Art. 3 Importo 

L’ importo massimo ammissibile per le attività di cui all’art. 1 è: 

• referente per la valutazione € 23,22 per ogni ora prestata onnicomprensivi di tutte le ritenute. 

L’importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o   dell’Amministrazione. 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto possa realizzarsi un aumento del numero di ore previste   

e conseguente aumento dei  compensi pattuiti. 

 
                               Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività dovrà iniziare non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, in ogni caso in tempi congrui con la tempistica prevista per la realizzazione del progetto e 

terminare 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, comprensivo degli allegati, per la candidatura 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 la Dirigente Scolastica prof.ssa Carmela Prisco. 
 

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

Istituzione scolastica www.icpoggiomarino1capoluogo.it 

 

                                                                                                           

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof. ssa Carmela Prisco 

                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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