
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI”  

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria  
Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale 

 Sede Centrale: Via Montessori 22 – 83027 Mugnano del Cardinale (Av)  
Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Tel.081-5111380/Fax.081- 5112642 

Email:AVIC864005@istruzione.it 
 

 
Prot.379                                            Mugnano del Cardinale ,30/01/2020 
 

SITO 
ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA N. 6 
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 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
– Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

Indizione di selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula vitae, per reclutamento di esperti esterni 
per la realizzazione dei moduli del seguente  progetto : 
 “Saper fare con un click: tecnologia e competenze per un futuro più accessibile  2”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-72-    
CUP : D68H18000450007 per la scuola primaria e secondaria  
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il 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 – Azione 10.2.2 e (Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 4396  del 
09/03/2018. Competenze di base 2; 
VISTE  le delibere n. 2 del 10/04/2018 del Collegio docenti e n. 2 del 26/04/2018 del Consiglio d’Istituto, con le 
quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al PON FSE 2014-2020, 
di cui all’Avviso  prot. AOODGEFID n. 4396  del 09/03/2018. Competenze di base 2; 
VISTA la candidatura n.1011066  del progetto   inoltrato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 
28/05/2019; 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie  
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4396  del 09/03/2018. Competenze di base 2;  
Vista la nota AOODGEFID prot. n. 20650 del 21-06-2019 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 
Digitale Ufficio IV  ha  comunicato all’USR Campania i progetti autorizzati e che dovranno essere realizzati entro 
il 30/09/2021; 
VISTA  la nota autorizzativa  del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/ 2019   intestata a questo  
istituto, con la quale vengono autorizzati i sottoelencati progetti: 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-45     per un importo di  15246,00 per la scuola dell’infanzia  
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-72     per un importo di  €. 43656,00 per la secondaria e primaria 



 

VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale E.F. 2019 del finanziamento autorizzato prot. n. 
2704 del 25/09/2019;   
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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.                 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”;  
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot.1588 del 13 gennaio 
2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 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; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2021; 
VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 03/09/2019 in cui si propongono i criteri di selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto 30/09/2019 di approvazione dei criteri  di  selezione per il reclutamento 
del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
CONSIDERATA la necessità di reperire   gli esperti con specifiche professionalità per svolgere  le attività da 
realizzare  per il progetto    citati in oggetto “Saper fare con un click: tecnologia e competenze per un futuro più 
accessibile  2” cod . 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-72   - CUP : D68H18000450007 
VISTA la determina n. 2 del 13/01/2020  per il reclutamento delle figure professionali da individuare per la 
realizzazione delle attività previste dal  progetto  citato mediante “Designazione diretta da parte degli organi 
collegiali “; 
VISTO l’avviso interno  prot.n.104 del 13/01/2020 per il reclutamento delle figure occorrenti da individuare nella 
seduta del Collegio Docenti del 20/01/2020; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti  del 20/01/20202; 
VISTA la determina n.4 del 22/01/2020 di individuazione  delle figure ; 
PRESO ATTO che per alcuni moduli del progetto citato  non è stato possibile reperire personale interno per 
mancanza di professionalità  specifiche; 
CONSIDERATA la necessità di individuare  gli esperti per i moduli sotto indicati per  dare avvio alle attività  
 
 

DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto  
L’indizione di selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula vitae, per reclutamento di esperti 
esterni per le attività da realizzare nell’ambito dei  moduli facenti parte del  progetto: “Saper fare con un click: 
tecnologia e competenze per un futuro più accessibile  2” cod . 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-72   
 - CUP : D68H18000450007 
 

 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


 

Art. 2 Criterio di  selezione ed aggiudicazione  
La selezione delle candidature verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula; la commissione nominata 
dopo la scadenza  del presente avviso assegnerà un punteggio a ciascun candidato secondo i criteri e gli 
indicatori della tabella dell’allegato 2.  
2. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda di candidatura valida per ogni progetto.  
 3. A parità di punteggio  prevarrà la minore età.  
 

Art. 3 Compensi previsti  
Per l’incarico di esperto Il compenso orario per le attività formative è stabilito in € 70,00 (settanta/00), stato 
lordo.  Ai compensi erogati a docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche si applica la medesima 
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 
effettuano prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. I compensi erogati agli esperti esterni saranno 
assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo 
(v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, qualora dai contratti 
d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, come previsto dalla Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
in Legge 326/2003). 
  

Art. 4 Tempi di esecuzione  
Le attività  inizieranno   presumibilmente nel mese di febbraio   2020 e saranno ultimate entro il mese di 
giugno 2020, presso i locali della sede Centrale (salvo richiesta di proroga). 
 

Art. 5 Modalità di partecipazione 
1. Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate alla Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” e pervenire all’ufficio di segreteria di Via Montevergine 22 – 
83027 Mugnano del Cardinale , entro le ore , entro le ore 12,00 del 10 febbraio  2020.   
2. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  
 a. Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: avic864005@pec.istruzione.it  
 b. Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;  
3. All’esterno della busta contenente la domanda, dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE  : indicare il 
codice , il titolo, il modulo del progetto per ci si intende partecipare  . 
4. La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 
parte:  
d. Domanda di candidatura debitamente firmata (Allegato 1 ).   
e. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicati tutti i titoli di cui si richiede la 
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione;  
 f. Scheda sintetica di autodichiarazione titoli e punteggi, debitamente compilata e sottoscritta (Allegato 2);  
g. la proposta progettuale con il progetto presentato dall’istituzione scolastica (PROGETTO PRESENTATO 
consultabile al link di riferimento sito scuola: https://www.istitutocomprensivomanzoni.it/competenze di base   
i)Fotocopia di documento di identità e codice fiscale in corso di validità, debitamente sottoscritto. 
 Le domande che risultassero incomplete o prive dei documenti sopraindicati, non verranno prese in 
considerazione.   
5. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
 6. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 
31/06/2020, salvo proroga.  
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Art. 6 Approvazione atti  e allegati  

Si approva l’ avviso di selezione mediante valutazione comparativa dei curricula vitae, e  i relativi allegati. 
 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Luigia Conte. 

 
La presente determina e gli avvisi con i relativi allegati saranno pubblicati all'albo e sul sito web 
dell'istituto :  https://www.istitutocomprensivomanzoni.it/competenze di base2  
 
 

ll Dirigente scolastico 
dott.ssa Luigia Conte 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 

https://www.istitutocomprensivomanzoni.it/competenze
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