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Prot.  1797/2018/A.19.d                 
del 12 marzo 2018     
  

All’Albo 
Al DSGA 
Agli atti della scuola 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 
Progetto “Lifelong Learning....Adulti protagonisti” 

10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46 
CUP: G64C17000110007 

 
 

DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICHI: 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 REFERENTE SUPPORTO ORGANIZZATIVO  

 TUTOR  

 ESPERTI INTERNI  

 FIGURA AGGIUNTIVA 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

 Sottoazione 10.3.1A: percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie. 

 Sottoazione 10.3.1B: percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie. 

VISTA  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/37642 del 
29/11/2017 di approvazione della graduatoria definitiva regionale; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/37791 del 05 dicembre 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione 
scolastica che risulta destinataria del finanziamento di € 26.046,00; 

VISTO  che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 220 del 30 gennaio 2018; 

VISTO il Progetto “Lifelong Learning....Adulti protagonisti” elaborato da questa istituzione scolastica;  
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio ai sensi del D.I.44/01 Prot. 10149/2017/A.19.d del 
28/12/2017; 

VISTO  il Dlgs. 50/2016 del 18 aprile; 
 VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 del 2/2009 "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.); 

 VISTA  la Nota 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. 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

 VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID prot.  34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

 ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTI, TUTOR, FIGURE 
AGGIUNTIVE, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E REFERENTE SUPPORTO ORGANIZZATIVO per 
supportare  le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sull’Avviso PON in 
oggetto; 

CONSIDERATI  i criteri generali esplicitati nel Regolamento d’Istituto e i criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti delibera n. 5 del 30/01/2018 e dal Consiglio di Istituto delibera n. 224 del 30/01/2018; 

VISTO  il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (prot. 37407 
del 21.11.2017) 

VISTI la Nota MIUR Prot. n. 38115. 18-12-2017 relativa ai chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VALUTATA l’opportunità di attuare per il corrente anno scolastico i moduli 1,3 e 5 e di rinviare al prossimo 
anno scolastico 2018/2019 la realizzazione dei restanti moduli in cui si articola il progetto 
10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46; 

VISTA  la Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016-  Progetto 
“Lifelong Learning....Adulti protagonisti”-10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46 prot. n. 785/2018/A.19.d 
del 05/02/2018; 
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VISTE  le Determine di avvio delle procedure di selezione: 817/2018/A.19.d del 06/02/2018; 
845/2018/A.19.d del 07/02/2018; 850/2018/A.19.d del 07/02/2018/A.19.d; 

VISTI  I propri avvisi interni di selezione pubblica: 
Prot. 818/2018/A.19.d del 06/02/2018 finalizzato all’individuazione di 
personale interno cui affidare l’incarico di esperto o Figura Aggiuntiva 
nell’ambito delle attività previste dal progetto: Progetto “Lifelong 
Learning....Adulti protagonisti” 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46. 
Prot. 846/2018/A.19.d del 07/02/2018 finalizzato all’individuazione di 
personale interno cui affidare l’incarico di Tutor nell’ambito delle 
attività previste dal progetto: Progetto “Lifelong Learning....Adulti 
protagonisti” 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46. 
Prot. 851/2018/A.19.d del 07/02/2018 finalizzato all’individuazione di 
personale interno cui affidare l’incarico di Referente per la 
Valutazione o Referente Supporto Organizzativo nell’ambito delle 
attività previste dal progetto: Progetto “Lifelong Learning....Adulti 
protagonisti” 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46. 

CONSIDERATO  Il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot. 1159/2018/A.19.d del 
16/02/2018  

VISTI  i decreti di pubblicazione delle graduatorie Prot. n Prot.   1220/2018/A.19.d del 19/02/2018; 
1222/2018/A.19.d del 19/02/2018; 1223/2018/A.19.d del 19/02/2018;  

ACQUISITE le dichiarazioni di scelta dell’incarico da assumere relativamente ai candidati classificatisi in 
più posizioni utili in linea con quanto disposto dall’art. 8 punto 10 degli avvisi di selezione che di 
seguito si riporta: 
10. La Nota MIUR Prot. n. 038115 del 18-12-2017 relativa ai chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 al punto 2.2.g precisa che “la scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di 

rotazione degli incarichi e parità di trattamento”. Il docente che concorra per più progetti e/o moduli e/o per più ruoli potrà ottenere 

un ulteriore incarico solo in assenza di  altre candidature. 

DECRETA 
 

l’attribuzione degli incarichi così come esplicitato in tabella: 

n. 
Mod. 

Titolo modulo n. 
ore 

Esperto Tutor Figura 
Aggiuntiva 

Referente 
per la 

valutazione 

Referente 
Supporto 

Organizzativo 

1 
Modulo 1 
Inglese base 1 
 

30 Esperto madre 
lingua 

(procedura di 
selezione in fase 

di 
completamento) 

Vigilante 
katia 

Piazza 
Carmen 

Picariello 
Marco 

Capone 
Bruno 

3 
Modulo 3 
ECDL base 1: 
 

30 Stanco Maria 
Concetta 

Tanga 
Marisa 

Piazza 
Carmen 

5 

Modulo 5 
Libertà nelle 

parole 1 
 

30 Spiezio Nunzia 
Lapenna 

Pasqualino 

Piazza 
Carmen 

 
Il presente decreto è affisso all’Albo della scuola e viene trasmesso al DSGA per la definizione dei singoli 
incarichi che verranno sottoscritti prima dell’avvio delle attività. 
 

Il Dirigente Scolastico 
-Prof. Sergio Siciliano- 
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