
 

 
 

 

                                                                                                                Ai docenti dell’IC  V. Mennella 
AGLI ATTI 

FASCICOLO PON 
FSE 2014-2020 Avviso 3504 

All'Albo dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

PON FSE 2014-2020 
 

TITOLO PROGETTO:”Citizens of the EU” 

CODICE IDENTIFICATIVOPROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-338 

CUP: E49F18001080006 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 - FSE – “Potenziamento della 
cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 
10.2.2 - DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO 

 

La Dirigente Scolastica 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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; 

I.C. V. M ENNELLA  
Lacco Ameno (NA)  

Prot.n°1103  
del 18.03.2019 



 

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; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento della cittadinanza 

europea” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 – Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-338; importo complessivo autorizzato: 
€ 5.682,00); 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

        progetto; 

Vista la Nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

Contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, 

dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del Progetto formativo, personale interno o esterno. 

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente. 

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei  

          principi di trasparenza e parità di trattamento. 

Visto che ai sensi del D.I 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 

per le Attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 

operativi Nazionali (P.O.N.); 

Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 

e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei 

progetti; 

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, PON 2014-2020, con 

al quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente 

verificata la presenza di personale interno; 



 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
         suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto  il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 451 del  

1/02/2019; 

Visto il Programma Annuale 2019 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto 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; 

Vistola 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, PON 2014-2020; 

Vistola nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente Errata Corrige 

relativa alla nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017; 

Vistola nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, PON 2014-2020; 

Vistoil decreto autorizzativo collettivo del Direttore dell’USR Campania prot. n° 

0006567 del 04.10.2018 con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere 

incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento cosi come da circolari riportate 

in premessa 

Visto il decreto prot. n° 454 del 01.02.2019 con la quale il Dirigente Scolastico assume 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’oggetto 

Visti i criteri di selezione delle figure interne ed esterne per la realizzazione dei progetti 

deliberati negli organi collegiali; 

Rilevato che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti 

l’azione formativa; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione della figura del Referente della 

Valutazione e del Progettista esecutivo, da selezionare fra i docenti interni con i 

quali stipulare i relativi contratti 

Visto l’Avviso di selezione per Esperto interno di cui al Prot. 846 del 28/02/2019; 

Visto  il proprio Decreto Prot. 942 del 07/03/2019 di costituzione della Commissione per 

la valutazione delle candidature delle figure interne; 

Preso  atto del Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per la 

figura di Esperto interno prot. 943 del 07/03/2019; 

Visto il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la figura di Esperto 

interno prot. 946 del 07.03.2019 

Preso  atto del Verbale della Commissione per la valutazione definitiva delle candidature 

per la figura di Esperto interno prot. 1102 del 18/03/2019; 

tutto ciò visto e rilevato 

 
DECRETA 

 
l’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di ESPERTO INTERNO-



 

PON10.225A-FSEPONCA-2018-338 titolo Progetto: “Citizens of the EU”: 
 

 GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER ESPERTO INTERNO:  Modulo: “EU & YOU” 
Progetto: “Citizens of the EU” 

 
Posizione Cognome Nome Punteggio Figura Modulo 

1 Russo Filomena 8 Esperto interno EU & YOU 

 
 
Avverso la presenta graduatoria è ammesso ricorso al solo giudice amministrativo o al 
Presidente della Repubblica nelle forme e tempi consentiti dalla legge. 
La graduatoria è pubblicata all’albo on line, sul sito dell’Istituzione Scolastica e nell’apposita 
sezione PON del sito. 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Assunta Barbieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 



 

 


