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 Codice Identificativo Progetto: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
Titolo progetto: “Proviamoci insieme” 

C.U.P.: H59G16000240006 
 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
 
Agli atti del progetto  
codice 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
 

Oggetto: Determina avvio della procedura di selezione di PERSONALE INTERNO al quale affidare 
l’incarico di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – COLLABORATORE SCOLASTICO per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE Codice: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 – Titolo: “Proviamoci insieme” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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;  

VISTE la delibera n°22 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n°77 del Consiglio 
d’Istituto del 28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alle relativa 
partecipazione alla candidatura; 

VISTA la candidatura n. 16430 inoltrata in data 12/11/2016;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-768; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30); 

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 delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 4/08/2017 Relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 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 39.927,30. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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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; 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di 
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli formativi del 
progetto in oggetto;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

DETERMINA 
Art. 1 – Servizi richiesti 
di avviare la procedura di selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure professionali: 

n. Figura Ore 

2 Assistente amministrativo 40 

4 Collaboratore scolastico 180 

per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “Proviamoci insieme”, articolato negli otto moduli 
di seguito indicati: 

Titolo modulo e Attività Destinatari Ore  

Modulo 1 – “Equilibrio e benessere: a scuola di Karate” 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

n. 19 allievi  
Primaria 

30 

Modulo 2 – “Ready Set Splash”  
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

n. 20 allievi  
Primaria 

30 

Modulo 3 - “H2O” 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

n. 20 allievi  
Secondaria 30 

Modulo 4 – “One two three.......go” 
Potenziamento della lingua straniera 

n. 17 allievi  
Primaria 30 

Modulo 5 – “Happiness around the world” 
Potenziamento della lingua straniera 

n. 20 allievi  
Secondaria 

30 

Modulo 6 – “English lab” 
Potenziamento della lingua straniera 

n. 20 allievi  
Secondaria 30 

Modulo 7 – “Percorsi su misura” 
Potenziamento delle competenze di base 

n. 17 allievi  
Secondaria 30 

Modulo 8 – “L'arte del territorio” 
Arte; scrittura creativa; teatro 

n. 20 allievi  
Secondaria 

30 

La procedura di selezione riguarderà prioritariamente il personale interno. Qualora l’esito della procedura 
non individui o individui solo parzialmente le figure richieste, si ricorrerà ad avviso esterno. 

 
 Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
La selezione delle risorse umane necessarie avverrà tramite avviso interno. Nella valutazione delle domande 
saranno considerati, nell’ordine:  
 l’assegnazione alla sede di svolgimento dell’attività; 
 la minore età, a parità della precedente condizione 

 
Art. 3 – Retribuzione e trattamenti previdenziali 
La durata dell'incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come 
da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell'incarico che sarà formalmente redatto 
all'atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa 
che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
 
Art. 5 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, prof.ssa Vanda Lidia 
Franca DENZA. 
 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.icmoiano.gov.it  (sez. Amministrazione 
Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 

 
Firmato in originale - Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


