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Codice CUP: E81G1700010007 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 

Oggetto: DETERMINA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE ALL’INTERNO 
DEL PON - Fondi Strutturali Europei  –  Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, 
competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico AOODGEFID/2669 
del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  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 10.2.2A “Competenze di base” - Autorizzazione 
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  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 10.2.2A “Competenze di base”; 

 VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità di 
Gestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

 VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto; 
 PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 
 VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
 VISTA l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 24.993,60 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione decreto Prot. 45071 del 21/11/2018;  
 CONSIDERATI i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto, al fine di effettuare la selezione degli 

esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive in base a criteri di trasparenza e massima 
pubblicizzazione delle iniziative; 

 RILEVATA La necessità da impiegare tra il personale interno n.5 figure per lo svolgimento 
delle attività di ESPERTO, n. 5 figure per lo svolgimento delle attività di TUTOR + 1 
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REFERENTE ALLA VALUTAZIONE + 1 ESPERTO DI AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE 
nell’ambito del progetto PON FSE + 8 figure di PERSONALE AMMINISTRATIVO (suddiviso 
tra ATA e Collaboratori Scolastici)  

 

 

DETERMINA 

l'indizione di N° 4 Avvisi interni per la selezione, per soli titoli, di docenti interni (tutor, esperti, 
referente alla valutazione e esperto azioni di pubblicizzazione) e 1 per la selezione di Personale 
Amministrativo da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare  per le ore indicate nella tabella: 
 

TITOLO PROGETTO NUMERO 
DESTINATARI E 

DURATA 

INCARICHI MESSI A BANDO 

Giochiamo con il coding 25 alunni SCUOLA 
PRIMARIA – 30 ore 

Esperto: 30 ore  - Tutor: 30 ore  
 

Il buffo robottino 25 alunni SCUOLA 
PRIMARIA– 30 ore 

Esperto: 30 ore  - Tutor: 30 ore  
 

Il linguaggio delle cose 25 alunni SCUOLA 
MEDIA – 30 ore 

Esperto: 30 ore  - Tutor: 30 ore  
 

Il linguaggio delle cose - 
seconda edizione 

25 alunni SCUOLA 
MEDIA – 30 ore 

Esperto: 30 ore  - Tutor: 30 ore  
 

Arte digitale 16 alunni SCUOLA 
MEDIA – 30 ore 

Esperto: 30 ore  - Tutor: 30 ore  
 

INCARICHI TRASVERSALI  

 Referente alla Valutazione: 45 ore 
 Esperto Azioni di Pubblicizzazione:20 ore 
 Assistenti Amministrativi: 65 ore 
 Collaboratori Scolastici: 80 ore 

seguente e con le caratteristiche indicate in ciascun AVVISO 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 

La procedura sarà attivata mediante emissione di N° 5 Avvisi per l'individuazione delle 
professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali 
previsti dalle vigenti norme; 

 

Art.3 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per 
modulo purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Art.4 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi Avvisi 
che saranno pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna. 

Art.5 
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Al personale interno individuato verrà assegnato un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera 
d’incarico, così come previsto dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017.  
Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 
o Importo orario: € 70,00 (euro sessanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ESPERTO. 
o Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di TUTOR. 
o Importo orario: € 23,22 (euro ventitré e ventidue) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE. 

o Importo orario: € 40,00 (euro quaranta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ESPERTO AZIONI DI 
PUBBLICIZZAZIONE. 

o Importo orario: € 16,59 (euro sedici e cinquantanove ventesimi) lordo onnicomprensivo, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di 
COLLABORATORE SCOLASTICO. 

o Importo orario: € 19,54 (euro diciannove e cinquantaquattro) lordo onnicomprensivo, soggetto 
al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO. 

 

Art.6 

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 AGOSTO 2019 secondo le            
modalità previste nell'Avviso pubblico e concordate col Dirigente Scolastico e col gruppo di 
Progetto.                                                                                                                                                                                                                
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto WWW.ICBENEVENTANO.EDU.IT. 

 
F.to digitalmente da   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FORNARO ANNA 
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