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Prot. N. 3467/06-03

Somma Vesuviana 29/10/2018

DETERMINA n. 58/2018
OGGETTO

AVVIO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI E DEL PERSONALE PER LA
FORMAZIONE – FSEPON COMPETENZE DI BASE –
Progetto “L’ARTE DI COMUNICARE”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 354
CUP: F97I18000080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTI

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

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 R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 e l’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
Progetto “L’arte di comunicare “ con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 354
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio dei Docenti n.38 del 02.03.2017, relativa all’approvazione del
progetto “L’arte di comunicare”;
la delibera del Consiglio di istituto n.19-2017 del 15.03.2017, relativa all’approvazione
del progetto “L’arte di comunicare” e il conseguente impegno per il Dirigente
Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla
partecipazione e realizzazione del progetto stesso;

VISTO

CONSIDERATA

VISTI
VISTO
VISTO

Il regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Circolo don Delibera
n. 16 del 9/2/2017 e le successive collegate deliberazioni n.18 del 3/9/2018 del
Collegio Docenti e n. 38-2018 del 66/09/2018 del Consiglio di Circolo;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
“L’arte di comunicare” disposta dalla Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. N.
2477/06-03 del 19/07/2018;
i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in
oggetto, pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 3577 del 23/02/2018;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione,
pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017.

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2.
Di avviare la procedura di selezione, per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “L’arte di
comunicare”, finalizzata al reclutamento di personale interno a questa Istituzione Scolastica per le seguenti
figure professionali:
n. 8 Tutor (1 per ogni modulo);
n. 8 Esperti (1 per ogni modulo);
n. 1 Referente della Valutazione Interna ed Esterna;
n. 1 Referente per il Supporto Organizzativo-Progettuale.
Art. 3.
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è preliminarmente quello della selezione interna.
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si procederà per designazione diretta
del Collegio docenti e/o saranno indetti dei bandi pubblici, per le varie figure professionali, cui si potrà
partecipare attraverso apposita domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo ed in lingua
italiana e ogni candidato sarà tenuto a compilare un’apposita scheda di autovalutazione.
Art. 4.
Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto
con personale interno, l’Istituto 3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA pubblicherà sul sito web e all’albo
pretorio dell’Istituto, un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto al personale di altre
Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) e/o ad esperti esterni e/o a soggetti
giuridici, per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto.
Art. 5.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Prof. Luigi Amato
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

