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All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  
Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 
 

OGGETTO: Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure 
professionali interne (referente valutazione – supporto al coordinamento) da impiegare nella 
realizzazione del Progetto: L’IO bambino… speciale nella sua unicità - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni 
specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  
espressività corporea);  
 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 
CUP: C67I18000790007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 





 VISTO il Decreto 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; 

 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 - 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; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 2165, 
2669 e 3340 del 02.05.2017; 

 VISTA la delibera della Giunta regionale Campania n. 839 del 28/12/2017, per effetto della 
quale è stato istituito, a partire dal 01/09/2018, l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio, nel 
quale è confluita l’istituzione scolastica  SAEE15900T, cessata al 31/08/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 
cessata al 31/08/2018) n.3 del 09/03/2017 di approvazione della presentazione del 
Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la scuola 
dell’infanzia) nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, 
competenze a ambienti per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa  espressività corporea);  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 
cessata al 31/08/2017) N.25 del 17/03/2017 di approvazione della presentazione del  
Progetto/sottoazione L’IO BAMBINO…SPECIALE NELLA SUA UNICITÀ (per la scuola 
dell’infanzia) nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, 
competenze a ambienti per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione  

  



 nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a 
ambienti per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa  espressività corporea); VISTA la determina dirigenziale prot.243 B/32 
del 30/01/2018 di acquisizione a bilancio della scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 
cessata al 31/08/2018, della somma di € 64.816,80 (transitata automaticamente nel bilancio 
dell’I.C) nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.1-FSEPON-CA-2017-263 e 10.2.2 FSEPON-
CA-2017-415; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato 
il P.O.F. annualità 2018/19; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del 
Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

 RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto le figure di n.1 Coordinatore che 
cooperi con il Dirigente scolastico, il DSGA e le altre figure coinvolte per la piena 
realizzazione del Progetto e di n. 1 Referente per la Valutazione con il compito di coordinare 
le attività valutative inerenti l’intero piano della scuola; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 04-12-2018, di approvazione dei criteri per il 
reclutamento di figure di supporto e coordinamento; 
 

DETERMINA 
Art. 1 OGGETTO 

- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione delle seguenti figure professionali: 
 

Titolo modulo 
 

Durata N. 1 
Referente 

per la 
Valutazione 

 

N. 1 Supporto 
al 

coordinamento 

Costruiamo la 
musica…INSIEME 

30 h 10 h 10 h 

Scopriamo il linguaggio 
delle cose con gli amici: 
PICCÌ, LIM e CODING  

30 h 10 h 10 h 

Giocando s’impara 30 h 10 h 10 h 
Storie, Filastrocche e 
Canti dal mondo 

30 h 10 h 10 h 

                     TOTALE      40 h 40 h 
 



- che, nell'ambito della realizzazione dei 4 moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul sito 
web e all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione rivolti a personale 
interno per il reclutamento delle figure professionali indicate in tabella; 

- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste 
dal progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, vengano 
pubblicati successivi avvisi di selezione di personale esterno, rivolto a personale di altre 
Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007), nell'ambito della 
realizzazione dei moduli previsti dal PON indicato in premessa. Detti avvisi saranno trasmessi 
via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia. 

-  
ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

- Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte a partire da febbraio 2019 fino ad agosto 2019, 
salvo eventuali proroghe autorizzate dall’autorità di gestione FSE. 
 
ART. 3 COMPENSI 

- Per lo svolgimento degli incarichi sarà corrisposto un compenso di € 23,22/ora, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico stato e personale (lordo stato). 

- Nello specifico: 

- Alla figura di Coordinatore sarà corrisposto un importo complessivo di € 928,90 corrispondente 
ad un carico orario di 40 ore (10 h per ciascun modulo); 

- Parimenti, al Referente per la Valutazione sarà corrisposto un importo complessivo di € 928,90  
corrispondente ad un carico orario di 40 ore (10 h per ciascun modulo); 

- Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 
corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del 
Ministero. 

L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI, MODALITÀ  

- La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modello 
allegato al presente avviso.  

- E’ consentito presentare istanza di partecipazione per entrambi i profili (coordinatore e 
referente per la valutazione), fermo restando che l’incarico sarà assegnato dal dirigente 
scolastico per un singolo profilo ed in base alle relative graduatorie. 

- Nel caso in cui il candidato si collocasse in posizione utile in entrambe le graduatorie, dovrà 
optare per l’uno o l’altro profilo. 

- Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente compilata e firmata, entro le 
ore 12.00 del giorno 16/01/2019 via mail all’indirizzo istituzionale 
saic8bx00b@istruzione.it, oppure a saic8bx00b@pec.istruzione.it 

- L’avviso, completo del modello per la candidatura, sarà pubblicato sul sito istituzionale 
www.icsarnoepiscopio.edu.it. 

 



ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

 istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
 Curriculum Vitae non in formato europeo; 
 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 

445/00 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 Omissione della firma sulla documentazione 
 Scheda valutazione titoli non compilata. 

 
ART. 6 INCOMPATIBILITÀ 

L’incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di esperto e di tutor; gli incarichi di 
Referente per la Valutazione e di Supporto al Coordinamento non sono cumulabili. 

 
ART. 7. SELEZIONE 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate all’avviso. 
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di 
minore età. 

 
ART. 8. TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI 
 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 07 giorni consecutivi. La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Carmela Cuccurullo. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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