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Oggetto: Determina di avvio selezione personale interno - Pon Infanzia e Primaria. 

Fondi Strutturali Europei  –  Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa del 

09.03.2018 n. 4396. 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 (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea) Sotto-azioni 

10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-

FSEPON-CA-2019-289. Codice CUP: J28H18000480007 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e II ciclo) Sotto-azioni 

10.2.2.A Competenze di base. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516. 

Codice CUP: J28H18000490007 
Denominazione Progetto “Il mio passaporto per il futuro”.  

 

 

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  l’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella PA; 

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 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

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

Commissione Europea; 

VISTA  l’avviso prot. AOODGEFID registro ufficiale 0004396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 

linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressività corporea -  Sotto-azione 10.2.1.A 
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Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, ecc., con particolare riferimento al I e II ciclo) Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di 

base. 

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 

(Collegio dei docenti – Delibera n. 34 del 16/03/2017 e Consiglio di Istituto – Delibera n. 11 del 

28/04/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n. 2408/IV-5 del 15/05/2018; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 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 

proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Il mio passaporto per il futuro” – codice 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 per un importo pari a € 19.446,00 e 10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-516 per un importo pari a € 44.750,00; 

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; 

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2016/2018; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio 

di Circolo in data 11/03/2019 con delibera nr. 5; 

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

con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA  le delibere del Consiglio di Istituto n. 7 e 8 del 24/10/2019 relative all’assunzione nel 

Programma Annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

44.750,00 e di Euro 19.446,00; 

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare 

in merito alla sussistenza di personale interno; b) reperimento di personale esperto presso altre 

Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 

35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con 

esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n.165); 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di personale interno per la realizzazione delle 

attività nell’ambito del progetto dal titolo “Il mio passaporto per il futuro” Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea) Sottoazione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I 

e II ciclo) Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 Oggetto  



 
 

l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 43 comma 3 del DI n. 129/2018, per l’affidamento degli incarichi di 

seguito indicati: 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - 

espressività corporea) Sotto-azioni 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289. Codice CUP: J28H18000480007 
3 Assistenti Amministrativi, 3 Collaboratori Scolastici, 3 Esperti, 1 valutatore e 3 Tutor relativi all’azione in 

oggetto.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e II ciclo) Sotto-azioni 10.2.2.A 

Competenze di base. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516. Codice CUP: 

J28H18000490007 
3 Assistenti Amministrativi, 8 Collaboratori Scolastici, 6 Esperti, 4 Figure aggiuntive 1 valutatore e 6 Tutor 

relativi all’azione in oggetto.  

La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto, limitatamente agli esperti ed 

alle figure aggiuntive sarà effettuata con avviso di selezione interna da far visionare a tutto il personale. Esperita 

la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con avviso pubblico di selezione esterna.  

La procedura per l’individuazione e la designazione degli Assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, 

avverrà nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico. 

La procedura per l’individuazione del Valutatore e dei Tutor sarà effettuata tramite designazione diretta da parte 

degli OO.CC., così come previsto dalle note MIUR in premessa citate.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello della comparazione dei curricula.  

Art. 3 Importo  

Gli importi massimi ammissibili per le attività sono così indicati per ogni figura: 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - 

espressività corporea) Sotto-azioni 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289. Codice CUP: J28H18000480007 
Tutor 30,00 euro/ora (30 ore) 

Valutatore 23,22 euro/ora (27 ore) 

Assistente Amministrativo 19,24 euro/ora (3 unità per complessive 130 ore) 

Collaboratore Scolastico 16,59 euro/ora (8 unità per complessive 160 ore) 

Esperto 70,00 euro/ora (30 ore) 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e II ciclo) Sotto-azioni 10.2.2.A 

Competenze di base. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516. Codice CUP: 

J28H18000490007 
Tutor 30,00 euro/ora (30 ore) 

Valutatore 23,22 euro/ora (72 ore) 

Assistente Amministrativo 19,24 euro/ora (3 unità per complessive 51 ore) 

Collaboratore Scolastico 16,59 euro/ora (3 unità per complessive 72 ore) 

Esperto 70,00 euro/ora (30 ore) 

Figura aggiuntiva 30,00 euro/ora (20 ore) 

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 

dell’Amministrazione. È   escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. Gli importi sopra indicati saranno 

retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate e rendicontate e a seguito di effettiva erogazione 

del finanziamento.  

Art. 4 Tempi di esecuzione  

Le attività si svolgeranno nel plesso Capoluogo, in orario extracurricolare, con 1 incontro circa settimanale di 3 

ore per l’intera durata del progetto. Il progetto dovrà presumibilmente iniziare entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto o dal conferimento d’incarico con l’aggiudicatario, terminando con la 

chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU.  

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 



 
 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 

o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 

196/2003. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Gilda Esposito.  

Art. 6 Pubblicità  

Ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alle procedure in oggetto saranno pubblicati nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” (D.L. 14 marzo 2013, n.33) e in albo on line sul sito internet di questa 

Istituzione scolastica www.circolodidatticoeduardodefilippo.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gilda Esposito 
               Firmato digitalmente ai sensi  del C.A.D. e normativa ad esso connesso 
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