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Sito Web 

Atti 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

ObiettivoSpecifico10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5A e Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali-codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-581. Avviso pubblico prot N. 3340 del 

23/03/2017- Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. 

CUP assegnato al progetto:  I87II7000640006 

 

 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE 

 

 

Incarico N. 1 VALUTATORE COORDINATORE  

Incarichi  N. 6 ESPERTI  

Incarichi N. 6 TUTOR  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni  
             Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE,  2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 

“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

3340 del  23/03/2017.  Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale   Europeo (FSE).; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot N. 3340 del 23/03/2017- Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale  Asse I – Istruzione – F. S. E. Obiettivo specifico10.2  Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5A - 

Competenze  trasversali; 

 

VISTA la Nota Miur N. 3402 del 27/03/2017di Trasmissione alle scuole dell’Avviso pubblico; 

 

VISTA la Nota Miur N. 23100 del 12/07/2018 di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie finali dei 

progetti e di  ammissibilità della spesa con conclusione entro il 31 agosto 2019; 

 

VISTA la Nota Miur  N. 23573 del 23/07/2018 di Autorizzazione all’avvio delle attività; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N.4 del 15/01/2018 di Approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA  la Delibera N. 2 del Collegio Docenti  del 19/04/2017 di approvazione della Candidatura PON FSE    

               2014/2020;    

       
VISTA la Delibera N. 6 del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 di approvazione Candidatura PON FSE 

2014/2020; 
 
VISTA la Delibera N. 7 del Collegio Docenti del 24/10/2017 di approvazione dei criteri di valutazione per la 

selezione di figure professionali richieste dal progetto sopra citato; 

VISTA la delibera N. 6 del Consiglio di Istituto del 24/10/2017 di approvazione dei criteri di selezione di 
figure professionali richieste dal progetto sopra citato; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno la figura di N. 1  Valutatore-Coordinatore, 
N.6 Tutor - N. 6 Esperti interni  per lo  svolgimento dell’attività  nell'ambito della realizzazione 
dei   6 moduli previsti dal PON sopra citato ; 

 

D E C R E T A 

 

che, nell'ambito della realizzazione dei 6 moduli previsti dal PON indicato in premessa, nel sito web 
dell’Istituto,  venga pubblicato un avviso di selezione di personale interno di: 

 N. 1 Valutatore-Coordinatore 

 N. 6 Esperti  

 N. 6 Tutor 

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto 
con personale interno 

D E C R E T A 

che nel sito web dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno per la 
figura degli esperti rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL 
del 29/11/2007) che a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, nell'ambito della 
realizzazione dei 6 moduli previsti dal PON indicato in premessa. 
 

Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Caserta. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


