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DETERMINA
PER AVVISO INTERNO
per reclutamento personale ATA
Oggetto: 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, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Sotto azione 10.2.2A-FSEPONCA-2017-690

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la disponibilità di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di
reclutamento di docenti esperti e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo Istituto;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 17/01/2018, relativa all'assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da
seguire per il conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti Pon e in
merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e
secondo la quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini
della realizzazione del progetto Pon FSE;
DECRETA
Art. 1 – Oggetto della Determina
Avvio, mediante pubblicazione di avviso interno riservato esclusivamente al personale di questo
Istituto, della selezione, previa verifica della presenza e/o disponibilità di assistenti amministrati e

collaboratori scolastici interni a cui affidare l’incarico, per la realizzazione dei moduli di seguito
indicati:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CA2017-690
10.2.2A-FSEPON-CA2017-690
10.2.2A-FSEPON-CA2017-690
10.2.2A-FSEPON-CA2017-690

Titolo Modulo

10.2.2A-FSEPON-CA2017-690
10.2.2A-FSEPON-CA2017-690
10.2.2A-FSEPON-CA2017-690
10.2.2A-FSEPON-CA2017-690

Le scienze
nell'arte

€ 4.977,90

Sapere i sapori

€ 5.082,00

Ascolto Vedo Creo

€ 4.977,90

Progetto Arte e scienza
2

€ 4.977,90

Scienze nell'arte 2

€ 4.977,90

10.2.2A-FSEPON-CA2017-690

Progetto Arte e Scienza

'Importo Autorizzato
Modulo'
€ 4.977,90

Un mondo di parole

€ 4.977,90

L'informatica applicata
alla lingua Italiana
Osservo
sperimentiamo
per imparare

€ 4.977,90
€ 4.977,90

Art. 2 Criterio di selezione del personale
1. L’avviso sarà finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di candidati a cui affidare la
partecipazione e la collaborazione per la realizzazione del progetto;
2. Per la compilazione della graduatoria, nell’avviso saranno indicati:
1) titoli e requisiti di accesso;
2) Tabelle di valutazione dei titoli validi per la formulazione della graduatoria;
3. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti sede ed orari;
4. Tutte le attività dei corsi si svolgeranno in orario extracurricolare.
Art. 3 – Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il compenso orario è quello stabilito dal
contratto collettivo, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previdenziali e erariali a carico del
beneficiario e dello Stato. Non sono previsti compensi forfettari, trasferte e spostamenti.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del bando.
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati,
le esperienze professionali già maturate alla data di scadenza della presentazione delle domande di
cui all’Avviso. Nell’eventualità che le candidature siano in numero uguale o inferiore alle figure
necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra gli
aventi presentata candidatura in parti uguali comunque scorrendo la graduatoria, purchè in possesso
dei titoli richiesti.
Art. 5 – Tempi di attuazione
I corsi dovranno essere completati entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della
scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione
dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del 4° Circolo Didattico “Riviera” di
Napoli.
Art. 6 – Disposizioni finali
I dati forniti da ciascun partecipante saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale e necessari all’attuazione del progetto, come disposto dall’art. 13 del D.
L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
La presente determina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
dott. Giovanni Del Villano
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