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Prot. n.  2382 /C31              Frattamaggiore, 30 marzo 2022   

 
 
 
 

CUP: I73D18000190007 

 
OGGETTO: 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–CA-2019-97 Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE PER N. 8 INCARICHI DI ESPERTO 

 
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 s.m.i.; 

 
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”; 

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

 
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 (FSE); 

 
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; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 30/11/2020 e del Consiglio d’Istituto del 22/12/2020 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 
2021/22; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
VISTE  le note MIUR - DGEFID prot. n. 2670 del 8//2/2016, n. 3021 del 17/2/2016, n. 5577 del 

21/3/2016, n. 5610 del 21/3/2016, n. 6076 del 4/4/2016, n. 6355 del 12/4/2016 e n. 6534 
del 15/4/2016;  

 
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; 

 
VISTO   il progetto “Nessuno Escluso 2018!” presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019, con la quale si 

comunicava la graduatoria regionale dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle 
Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

  
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/36793 del 18 dicembre 2019 con la quale si 

autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa per un importo pari ad €. 
39.927,30; 

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 8 (otto) figure per lo svolgimento 

dell’attività di esperto, nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti dal PON 
sopra citato; 

 
D E C R E T A 

 
che nel sito web e all’albo dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione di personale interno 
di n. 8 (otto) figure di esperto, nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti dal PON 
indicato in premessa. 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 e all’albo dell’Istituto venga pubblicato un successivo un avviso di selezione di 
personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche che a esperti esterni, di 
particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di esperto, nell'ambito 
della realizzazione degli 8 moduli previsti dal PON indicato in premessa. 
 
Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di 
Napoli. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


