
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2 - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

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 N. 1 FIGURA 

PROFESSIONALE  INTERNA CUI AFFIDARE INCARICO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

CUP: C63D21002100006 Sottoazione 10.2.2A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-392 

TITOLO PROGETTO: Contesti innovativi per un apprendimento cooperativo 

 

Sottoazione Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-

392 

Contesti innovativi per un 

apprendimento cooperativo 

€ 45.823,20 

 

 

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; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
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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; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021;  

VISTO che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 18/05/2021, N. 1050695; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota prot. Prot. 0017510 del 04/06/2021con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 

Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate;  

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione AOODGEFID-17648  del 07/06/2021, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 66 dell’11 maggio 2021, con la quale si approvava all’unanimità 

l’integrazione al PTOF 2019/22 del progetto PONFSE Apprendimento e socialità “Contesti innovativi per un 

apprendimento cooperativo” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19 maggio 2021, n. 120 con la quale si ratificava all’unanimità 

l’adesione al progetto PONFSE Apprendimento e socialità “Contesti innovativi per un apprendimento 

cooperativo” 

VISTO il  Programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto nella seduta 

del 28 dicembre 2020 con delibera n. 113 

VISTO  il decreto prot. n. 1518 del 14/06/2021, di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)- 10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-392 “Contesti innovativi per un apprendimento cooperativo” 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP del 02 luglio 2021, prot. n. 1786; 

RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto la figura di n.1 docente cui conferire sia l’incarico di 

supporto al coordinamento che cooperi con il Dirigente scolastico, il DSGA e le altre figure coinvolte per la piena 

realizzazione del Progetto che di 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 degli 

esperti; 

DETERMINA 

Art. 1 OGGETTO 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione di n.1 

docente cui conferire sia l’incarico di supporto al coordinamento che di Referente per la Valutazione  

nell’ambito del Progetto autorizzato con codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-392 “Contesti 

innovativi per un apprendimento cooperativo”,  articolato nei percorsi formativi indicati nella sottostante 



tabella:  

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Modulo 

Durata 

modulo 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

TOTALE  

PROGETTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Testi e contesti 30 H € 4.561,51 € 45.823,20 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Il club del libro 30 H € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Ad ogni 

problema, più 

soluzioni! 

30 H € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Ad ogni 

problema, più 

soluzioni 2! 

30 H € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Progettare, 

esplorare, 

realizzare 

30 H € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Progettare, 

esplorare, 

realizzare 2 

30 H € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Percorsi 

digit@li 

30 H € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Let's debate!  30 H € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Il futuro ha la 

nostra voce! 

30 H € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-392 

Il futuro ha la 

nostra voce 2! 

30 H € 4.561,51 

 

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

Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte nel mese di settembre 2021 e comunque non oltre  la prima 

decade di ottobre 2021. 

 

ART. 3 COMPENSI 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso di € 23,22/ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri 

a carico stato e personale (lordo stato), per un  importo complessivo di € 2.786,40, corrispondente ad un carico 

orario di 120 ore. 

Nello specifico: 

Alla figura professionale individuata sarà corrisposto un importo complessivo di €. 1.857,60, corrispondente ad 

un carico orario di 80 ore, per l’incarico di supporto al coordinamento (8 h per ciascun modulo); 

Parimenti, per l’incarico di Referente per la Valutazione sarà corrisposto al docente individuato un importo 

complessivo di € 928,80, corrispondente ad un carico orario di 40 ore (4 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. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI, MODALITÀ  

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando il modello allegato all’avviso.  

L’incarico sarà assegnato dal dirigente scolastico per entrambi i profili in base alla relativa graduatoria. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente compilata e firmata, entro le ore 14.00 del giorno 

21/07/2021 via mail all’indirizzo istituzionale saic8bx00b@istruzione.it, oppure a saic8bx00b@pec.istruzione.it 

All’istanza (Allegato A), redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati: 

1. il curriculum vitae in formato europeo, pena l’esclusione; 

2. l’Allegato B, contenente la Tabella di valutazione dei titoli, pena l’esclusione. 
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Il presente avviso, completo del modello per la candidatura sarà pubblicato sul sito istituzionale 

www.icsarnoepiscopio.edu.it. 

 

 ART. 5 VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La Commissione giudicatrice sarà nominata, con decreto dal Dirigente Scolastico, allo scadere dei termini di 

presentazione dell’istanza.  

La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 60 punti, secondo i criteri indicati 

nell’avviso di selezione, deliberati dal Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti ed inseriti nel 

Regolamento di Istituto. 

Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto e nelle sezioni PON e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

www.icsarnoepiscopio.edu.it 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla 

sua pubblicazione.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che avrà durata 

sino alla conclusione del progetto e si intenderà automaticamente prorogata in caso di proroga dell’affidamento 

del progetto da parte dell’Autorità competente.  

Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di un solo curricolo per ciascun profilo, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come 

comunicato dalla nota prot. n. 2136/5 C17 del 17 gennaio 2008 del M.P.I. L’attribuzione dell’incarico aggiuntivo 

avverrà mediante apposita lettera di incarico, previa accettazione del calendario stabilito dalla scuola.  

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico Carmela Cuccurullo, in qualità di responsabile con potere di gestione 

del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di 

ricerca. 

 

ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’ avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito www.icsarnoepiscopio.edu.it. 

dell’Istituto nella sezione PON, ALBO ON LINE; AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

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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