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Prot. n. 762/06-18 

                                                                                                                                       Poggiomarino,01/03/2019 
Agli atti 

Fascicolo PON 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

  

SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 

 

“REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” 

“RESPONSABILE DEL CONTROLLO, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL 

PIANO”   

 

Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

“CREATIVA…MENTE” 

CUP : E37I18001690007 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di  

cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2  Azione 10.2.2-Sottoazione 10.2.2.A- Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

♦VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2- Azione 10.2.2-Azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali. Sottoazione 10.2.2A 

Competenze di base. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 4 –verbale n. 10 del27/04/2017 e del Consiglio di 

Istituto del. n2- verbale n. 5 del 12/05/2017   di adesione al progetto PON in oggetto. 

♦Vista la trasmissione del Piano  n. 49168 in data 18/05/2017 e l’inoltro in data 23/05/2017 con 

prot.n. 11358. 
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♦ Vista la nota Prot. AOODGEFID-/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato formalmente 

autorizzato il  progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343  per complessivi 

€. 24.993,60. 

♦Viste le note prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

♦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;  

♦Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a 

valere sul PON 2014-2020. 

♦Visto  il decreto di inserimento in bilancio prot. n. 3954/06-18 DELL’11/12/2018. 

♦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 . 

♦RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione  di figure interne provviste di 

professionalità per la gestione e valutazione in itinere e finale  delle azioni previste dal 

progetto, 

 

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

 

                                                             DETERMINA 

 

  Art. 1 

Oggetto 

 
l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 44 c.4 del DI n. 129/2018 e art.7 c. 6 del d. L.vo 165/2001 per 

l’affidamento degli incarichi di n. 1  “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” e n. 1 

“RESPONSABILE DEL CONTROLLO, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PIANO”  

relativi all’azione 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. 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula da parte della 

dirigente Scolastica. 

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 lordo stato; 

          ♦     R .C.C.G. - € 23,22 per ogni ora corrisposta, lordo stato; 

. 

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

dell’Amministrazione. 

Le ore assegnate potrebbero essere oggetto di variazione a seguito delle certificazioni finali 

legate alle presenze dei partecipanti.. 

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 per le candidature di cui alla presente determina completa 

degli allegati e della griglia di valutazione. 

 

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 pubblicato 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  
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