
 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Guglielmo Marconi” 

 
 

Via Atzori, 174 84014 Nocera Inferiore (SA) 
Tel. : 081 5174171   -   Fax 081 927918   -   E-mail: SAIS04100T@istruzione.it -   Web: www.itimarconinocera.org 

 

                                                                                    Al DSGA 

All’Albo Pretorio On-Line  

                                                                                         Al Sito Web 

 

 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale 

necessario all’attivazione dei moduli del progetto: “Le competenze di base nella scuola digitale”. PON FSE 

Programmazione 2014-2020 Prot. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017. Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-432. Sotto Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).   

CUP: B37I17000570007                      

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

VISTA 

 

VISTA 

 

VISTE 

 

 
VISTO 

 

 

 

VISTI 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;  

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;  

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

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 bando Fondi Strutturali Europei – 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.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTA l’adesione generale dell’Istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 con 
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Delibera 1.7 del Collegio Docenti del 27/10/2016 prot. n. 5027 e delibera 4.1.2 del Consiglio di  

Istituto del 27/10/2016 prot. n. 5029; 
VISTA la circolare MIUR. Prot. n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017, con la quale veniva pubblicata 

l’autorizzazione dei progetti: CAMPANIA SALERNO IIS "G. MARCONI" SAIS04100T VIA 

ATZORI, 174, 84014 NOCERA INFERIORE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-432 Prot. n. 

AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 -  € 42.350,00; 
VISTO il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE” 

Manuale Utente per DS e DSGA dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 febbraio 

2001; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; la successiva nota MIUR Prot. 35926 del 21 settembre 

2017: attività di formazione – selezione degli esperti – Errata Corrige;  
VISTO il proprio decreto prot. n.7768 del 23/11/18 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto “Le competenze di base nella scuola digitale”; 

VISTA la delibera n. 1.2 del 15/06/2018 del Consiglio di Istituto che ratifica la variazione di bilancio; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno all’istituzione scolastica per l’attivazione dei 

moduli del Progetto PON denominato:  
 

“Le competenze di base nella scuola digitale” 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-432 

 

CUP: B37I17000570007 
 
Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di: sei docenti/esperti, uno per 

ogni modulo; di sei tutor, uno per ogni modulo; di una figura interna all’istituto scolastico IIS "G. Marconi" 

denominata “referente della valutazione”; di una figura interna all’istituto scolastico IIS "G. Marconi" denominata 

“figura di supporto”; del personale ATA funzionale per l’espletamento delle attività formative (assistente 

amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico). I docenti in servizio presso l’IIS “G. Marconi” di 

Nocera Inferiore (SA), aggiudicatari della funzione, saranno destinatari di lettera d’incarico.  

Il reclutamento degli alunni avverrà mediante avviso/bando o con eventuale individuazione degli stessi mediante i 

Consigli di classe. 

 

Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione, dell’incarico di figura di supporto e per il personale 

ATA si farà riferimento alle tabelle contrattuali.  

 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
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Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 

Gli avvisi saranno pubblicati per 7 giorni, dopodiché le candidature saranno valutate da un’apposita commissione 

costituita che stilerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione allegati agli avvisi. A parità di punteggio 

sarà privilegiata la più giovane età anagrafica.  

 Le proposte di aggiudicazione saranno pubblicate sul sito della scuola.  

Avverso le suddette, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n° 275 del 8 marzo 1999, e successive modificazioni, 

è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorsi i cinque giorni ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata, 

con Decreto del Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul Sito web dell’Istituto.  

Gli esperti/tutor individuati riceveranno comunicazione tramite PEC e/o PEO.  

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, 

eventuale altra documentazione richiesta. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare 

scorrimento della graduatoria, sempre che ne sussistano le condizioni.  

Ai sensi del D.lgs 196/03 del DM 306/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del personale interno aggiudicatario, si passerà ad effettuare 

una selezione per personale esterno. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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