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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione -  FSE - Obiettivo Specifico 10.1- Riduzione dal fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa  - Azione 10.1.1A  

Avviso pubblico 4395  del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche  “ Scuola al centro” 

CUP:B88H18015460007    

Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola come incontro” 

 

Alle sezioni di: 

Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

Sezione dedicata PON FSE 

del sito internet dell’istituzione 

scolastica:  

www.icpascolibenevento.edu.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

I s t i t u t o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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VISTO il D.I. n.129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 107/15”; Visto il  

Decreto Legislativo n.50/2016 e il Decreto Legislativo correttivo n.56/2017 

VISTO l’avviso prot. 4395 del 09/03/2018 “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 10.1. Azione 10.1.1A- Avviso 

pubblico 4395 del 09/03/2018“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche  “ Scuola al centro”; 

VISTE la delibera del Collegio docenti n. 5 del 04/09/2017e del Consiglio di Istituto n. 36 del 10/04/2018di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto candidatura n. 1015371, del 25/05/2018;  

VISTA la nota prot. 653 del 17/01/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 

del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Agorà: la scuola come incontro – 

codice 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

39.927,30; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 803 del 21/02/2020 di formale  assunzione in  

bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

161; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 30/06/2021 e del  Consiglio di Istituto n. 32 del 

16/07/2021 con cui sono stati definiti i criteri per selezione Esperti e Tutor interni PON Fse Asse I - 

Avviso 4395 del 09/03/2018 Inclusione sociale;  

VISTA la Nota  dell’USR Campania Prot.  20600  del  25/09//2019   relativa al rilascio del nulla 

osta ai DD.SS. a svolgere l’attività connessa ai progetti finanziati con i Fondi strutturali; 

VISTA la Determina con cui il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Passariello ha assunto 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 805/u del 21/02/2020; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

DETERMINA 

È indetta la procedura per la selezione delle figure di sistema per la realizzazione dei moduli  

formativi inseriti nel progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione -  FSE - 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1A Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche  “ Scuola al centro” - Cod. Progetto:10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 - “Agorà: la scuola 

come incontr 
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Per ciascun modulo formativo sono previste le seguenti figure professionali: 

 

L’individuazione delle diverse figure professionali avverrà, nell’ordine, in base alle seguenti 

procedure: 

 1. Avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per verificare la sussistenza di 

personale idoneo e disponibile. Qualora siano disponibili all’interno della scuola professionalità 

rispondenti a quelle richieste, il Dirigente Scolastico procederà al conferimento di apposite lettere di 

incarico; 

 2. In assenza di personale interno all’istituzione scolastica si procederà ad emettere avviso per 

verificare la sussistenza di personale esterno qualificato. In questo caso si ricorrerà a collaborazioni 

plurime o, in alternativa, a contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs n.165/01 

AGGIUDICAZIONE 

 L’individuazione delle diverse figure professionali di cui all’art.1 avverrà mediante comparazione 

dei curricula in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

IMPORTO 

I compensi previsti per le figure professionali previste nell’art.1 sono quelli indicati nelle Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione e meglio specificati dalle successive note MIUR riportate anche in 

premessa.  

TEMPI DI ESECUZIONE 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto dalla stipula del contratto e ultimato entro il 30/08/2022 per 

esperto e tutor .  

R.U.P. 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Passariello  

 

Progetto Denominazione 

modulo 

Esperto Tutor 

10.2.1A-FSEPON- CA-2019-161 ENGLISH TIME n. 1 unità  

per 30 ore 

n. 1 unità  

per 30 ore 

10.2.1A-FSEPON- CA-2019-161 WE’LL GO AHEAD n. 1 unità  

per 30 ore 

n. 1 unità  

per 30 ore 

10.2.1A-FSEPON- CA-2019-161 LET’S FLY n. 1 unità  

per 60 ore 

n. 1 unità  

per 60 ore 
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RICHIESTE INFORMAZIONI 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta degli interessati, contattando il responsabile 

dell’attività istruttoria il Direttore dei SS.GG.AA. Adriana Auletta mezzo e-mail all’indirizzo 

bnic86100d@istruzione.it . 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpascolibenevento.edu.it  

e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosetta Passariello  

                                                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" I.C. PASCOLI - C.F. 80004240620 C.M. BNIC86100D - AEF2F56 - segreteria scolastica e protocollo

Prot. 0000509/U del 21/01/2022 11:13VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto

http://www.icpascolibenevento.edu.it/

		2022-01-21T10:56:58+0100




