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                                                                                      All'albo del sito WEB; 

Agli ATTI 

  

Oggetto: Determina riapertura avvio procedura di selezione per l’individuazione di docente 

ESPERTO interno 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 - NUOVI ORIZZONTI – modulo 

Teatri……AMO   

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

CUP: E24C22000490001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii; 

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 D.P.R. 275/1999 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

Visto il D.Lg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione; 

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante 

istruzione generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 con la quale si forniscono opportuni  chiarimenti sulle 

procedure da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, per 

cui l’Autorità di gestione ha rimarcato che le istituzioni scolastiche devono in ogni caso previamente 

verificare la presenza e la disponibilità nel proprio istituto delle risorse professionali occorrenti, 

predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot.n.1588 del 13/01/2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR AOODGEFID prot.31732 del 25/07/2017; 

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per 

la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 
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Vista la circolare prot.n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Visto avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

programma operativo complementare (POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FdR asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Vista la pubblicazione graduatorie definitive AOOGABMI. Decreti Direttoriali.R.0000027. 21- 06-2022 

relative alle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

Vista la nota del Miur prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, per la realizzazione da parte di questo 

istituto del progetto di cui trattasi per complessivi €. 39.908,40; 

Viste la delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 24 maggio 2022 di adesione al progetto e la successiva 

delibera n.14 del 6 dicembre 2022 di assunzione in bilancio;   

Vista la delibera n.41 del Collegio Docenti del 17 maggio 2022 di adesione al progetto;  

Visto il decreto dirigenziale, prot.n. 3623 del 04/07/2022, di assunzione in bilancio 2022 dei fondi strutturali  

europei   Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI     

Considerato che la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU è fissata per il 31/08/2023,  

Rilevata la necessità di verificare prioritariamente all’interno dell’Istituto la presenza di figure in possesso 

dei titoli utili a svolgere l’attività di Esperto nell’ambito del progetto di cui trattasi; 

Visto il verbale prot.n. 816 del 03/02/2023 della Commissione all’uopo incaricata per la valutazione delle 

figure di sistema; 

Rilevato che in risposta all’Avviso prot.n. 598 del 26 gennaio 2023, non sono pervenute candidature 

sufficienti ad affidare gli incarichi per tutti i moduli in progetto; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di selezione: N. 1 Docente Esperto per il modulo di seguito elencato per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 - NUOVI ORIZZONTI. 

    
Titolo modulo Numero alunni Ore modulo Scuola Plesso 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 - NUOVI ORIZZONTI   

Teatri……AMO 14 30 Secondaria I 

Grado 

Bagnoli 

 

Affidamento incarichi 

Le istanze di partecipazione e i curricula pervenute in tempo utile, a seguito di avviso selezione per titoli 

culturali ed esperienze professionali, saranno valutati e comparati da apposita commissione applicando la 

relativa griglia di valutazione e gli esiti della procedura comparativa saranno pubblicati sull’albo della 

scuola. Decorso il termine indicato nei rispettivi avvisi di selezione senza che siano stati formalizzati 

reclami, le graduatorie diverranno definitive e si procederà all’affidamento degli incarichi. 

Compensi 

Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordo stato previsti dal Piano 

Finanziario di riferimento art.5 lettera autorizzazione – Piano Finanziario a costi standard (UCS- Unità di 

Costo Standard); detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere fiscale e saranno 

assoggettati alle ritenute per legge. La liquidazione del compenso sarà corrisposta solo ad effettiva 

erogazione da parte degli organi competenti dei relativi fondi. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 



automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  L'Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. I 

candidati dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati è: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Autorità 

di Gestione dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, 

Italia (nel seguito MIM). 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è: INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca 

Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia. 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito “DPO”) è Giovanni Fiorillo e-

mail: giovanni.fiorillo@ordingsa.it 

Responsabile del Procedimento 

Ai fini della presente selezione ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico, dott.ssa Emilia Strollo. 

Pubblicazione 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto http://www.icnusco.edu.it - sez. 

PON - voce Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 - NUOVI ORIZZONTI  e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola. 

                                                                                             Il dirigente scolastico  

                                                                                                Dott.ssa Emilia Strollo 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

mailto:giovanni.fiorillo@ordingsa.it

		2023-02-21T11:24:51+0100
	EMILIA STROLLO




