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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MONTESARCHIO 
C.M. BNIC85400A - C.F.92057630623 - C.U.U.: UFPTSG 

Pec: bnic85400a@pec.istruzione.it - Tel e fax: 0824-834145 
Via G. Matteotti - 82016 MONTESARCHIO (BN) 

sito web:www.icprimomontesarchio.gov.it 

********************************************* 
                                                                                                                                                            ATTI 

FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO  N. 10862  

Al sito web : www.icprimomontesarchio.gov.it 

 

Oggetto: Determina avvio selezione figure professionali – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge  7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di   

diritto di accesso agli atti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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) nn. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui  Fondi  strutturali e di investimento 

europei, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTO l’Avviso pubblico  n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

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

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 61 

del 6/10/2016; Collegio dei docenti - n. 5 del 6/10/2016); 

VISTA la candidatura n.21175 , inoltrata in data 26/10/2016; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto  

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:10.1.1A- 

FSEPON-CA-2017-499 ; importo complessivo autorizzato: € 39.174,00); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

2/09/2017 prot.n. 2390/2017; 

VISTA la delibera  n.1 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2017  con la quale veniva assunto in Bilancio 

il finanziamento autorizzato; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 2396 /2017 del2/09/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato  

con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 

VISTO il Regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento dell’attività negoziale e la fornitura di beni e 

servizio approvato con delibera n.39 nella seduta del Consiglio di Istituto del 31 0ttobre 2017; 

VISTI i verbali del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2017 e del Consiglio ei Istituto del 31 ottobre 2017 in 

cui sono definiti i criteri per l’individuazione di ciascuna  Figura professionale da impegnare nella 

realizzazione del Progetto; 

VISTE le delibere n. 39 del  Collegio dei  Docenti  del 30/10/2017 e n. 30 del Consiglio di istituto  del 
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31/10/2017 con le quail si  rinunciava all’individuazione  e all’attivazione di n. 6 Figure Aggiuntive; 

    CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

DETERMINA 
- sul sito web dell’Istituto, venga pubblicato un avviso di selezione di personale interno di: 
 

 

 

 

 

 

per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “Successo Assicurato” articolato nei sette moduli 

di seguito indicati: 

 TITOLO TIPOLOGIA DI INTERVENTO DURATA 

“Riscopriamo l’atletica leggera a scuola” Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 h 

“Gioco volley” Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 h 

“Si può dare di più” Potenziamento delle competenze di base 30 h 

“Che i giochi comincino” Potenziamento delle competenze di base 30 h 

“DO-RE-MI- fai cantare e suonare sì” Musica strumentale, canto corale 30 h 

“La resistenza degli ideali , la scuola può 

fare la differenza” 

Educazione alla legalità 30 h 

“Rete sicura” Modulo formativo per i genitori 30  

 

-che venga emanato uno specifico avviso interno per acquisire la disponibilità da parte del Personale ATA  

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi previsti dal Piano 

Finanziario di riferimento e dal vigente CCNL; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni 

onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà, comunque, a carico degli 

incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed 

all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal 

progetto con personale interno, 

DETERMINA 

che sul sito web dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno, 

rivolto sia al personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che 

ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per il reclutamento delle figure professionali 

necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto. Detto avviso sarà, inoltre, trasmesso via mail a tutte le 

Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Benevento. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Istituto ( www.icprimomontesarchio.gov.it) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 MARIA ROSARIA DAMIANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

- ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
 L’originale è agli Atti 

n. 7 Esperti (1 per ogni modulo) 

n. 7 Tutor (1 per ogni modulo) 

n. 1 Referente per la Valutazione 

n.1 Referente Progetto 


