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IL REFERENTE DI PROCEDIMENTO 
DSGA Tascino Consiglia 
 

Prot. n°1576/B18                                       Afragola, 13/03/2019 

Agli Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020  
All’Albo Scuola  

Al personale docente dell’Istituto  
Al sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base - “FSE - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base.  Codice identificativo progetto: 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-161 

              PROGETTO "GIOCANDO A SCUOLA" 

Codice Cup Codice Identificativo Progetto Sottoazione Titolo Modulo Classi 

G45B18000110007 
 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-161 10.2.1A Linguaggi: Good 
morning teacher 

Sede 
centrale 

G45B18000110007 
 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-161 10.2.1A Io sono sportivo 
Sede 

centrale 

G45B18000110007 
 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-161 10.2.1A Laboratorio di 
manipolazione e 
manualità creativa: 
che pasticcio …ho 
creato 

Plesso 
Mancini 

 

DETERMINA BANDO RECLUTAMENTO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020. 
VISTO       l’Avviso pubblico in oggetto indicato; 
VISTA la Comunicazione del MIUR con la quale viene formalmente autorizzato a 

questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-161 e autorizzato l’avvio 
delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto  
nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in un solo modulo e 
finanziato per il complessivo importo di € 17.046,00;  

 
 



 
 
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di 
inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il verbale del Consiglio di Circolo del 25 gennaio 2018, delibera n. 04  con cui il 
Progetto è stato assunto in bilancio; 

VISTE       le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 
FSE; 

VISTO     il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il    
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 

VISTA   la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 

VISTO       il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO       il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola 
VISTA    la circolare MIUR.AOOGEFID/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 13/01/2016 n°1588; 

VISTA     la Nota MIUR. AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi   
Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTI        i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Consiglio 
di Circolo con delibera n. 07 del 02/10/2018; 

ATTESA la necessità di procedere, per la realizzazione del Progetto in oggetto, 
all’individuazione di personale interno per l’espletamento della funzione di 
REFERENTE per la VALUTAZIONE; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti 
l’azione formativa; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
                                                                     Art. 2 

Si determina l'avvio di un bando per il reclutamento di N° 1 REFERENTE per la 

VALUTAZIONE personale docente interno al fine di acquisire le candidature e valutarne 
i curricula per la realizzazione del Progetto rivolto agli alunni. 
N.B. L’incarico sarà attribuito esclusivamente in caso di attivazione del modulo a 
seguito dell’accertamento dell’effettiva fattibilità, come previsto dalla nota MIUR 
AOODGEFID 4496 del 18-02-2019. 
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 

conclusione di tutte le attività e SOLO a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi e potrà 

essere proporzionalmente decurtato in ragione dell’importo del finanziamento 

effettivamente certificato e erogato dal MIUR. Nulla potrà essere preteso fino al 

momento dell'effettiva erogazione dei fondi.  



 
Il compenso verrà corrisposto ad avvenuto accreditamento dei fondi stanziati per il 
progetto e secondo quanto previsto nelle spese generali, ovvero per le ore  effettivamente  
svolte. 
                                                                        Art. 3 
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice  dei  contratti  pubblici  
relativo a  lavori, servizi  e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE 
(c.d. Codice degli appalti pubblici), viene nominato Responsabile  del  Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalba Sorrentino. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Rosalba Sorrentino 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                              ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993  


