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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“F. D’ONOFRIO” 

Via Lanzillotti s.n. – 75013 Ferrandina – MT – Tel/Fax 0835/554550 0835/ 757397 

e.mail: mtic81800gstruzione.it 

                    C.M.  MTIC81800G                                                                                                                  C.F. 93045060774 

http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it 

 

  
                                        Al Sito Web Istituto 

                                      
               Atti 

 
 
 
Oggetto:  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 10.2.2 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. 

                  Autorizzazione progetto 10.2.2°-FESPON-BA-2017-8 nota MIUR AOODGEFID/193 del 10.01.2018 
                    
Determina dirigenziale relativa alla selezione di n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il progetto                 

“ Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” 
(CUP F44C17000220007) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO     che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C 
(2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle istituzioni 
scolastiche, per la presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 45881 del 16.05.2017; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete l’Aggiornamento delle Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, prot. n. 1588 del 
13.01.2016; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito 
all’Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

18.01.2018 prot. n. 221; 
 
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    202      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    203      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri di 

selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con  delibera n.   208        del         

08.03.2018 per contratti di prestazione d’opera; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
  
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Referenti per la Valutazione di N. 1 
VALUTATORI (per tutti  i moduli) che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; I 
moduli sono i seguenti: per la scuola primaria  “La parola ai fumetti”  e “Matematica tra gioco e 
realtà”, per la scuola secondaria di 1° grado “Parlare e leggere correttamente con il doppiaggio” e  
“Matematica nella realtà per formare cittadini del domani”; 

 
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti 

da provvedimento del 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 D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
 

                                                                                                     
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 1 Oggetto 
 
L’avvio delle procedure per l’affidamento degli incarichi di   n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, rivolta al 
personale interno di questa Istituzione Scolastica, relativi al corso in oggetto, da svolgersi negli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019. La comunicazione sarà effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web 
dell’istituzione scolastica.  
 
Art. 2 Criteri di selezione 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente 

nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia facente parte del 

bando pubblico.  
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Art. 3 Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 17,50 (lordo dipendente). Il compenso complessivo sarà 

corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale 

partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in 

quanto tale attività rientra nell’incarico. 

Art. 4 Requisiti richiesti, modalità e  termine di presentazione 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione ed il termine  entro il quale dovrà essere presentata la 

candidatura saranno indicati nell’apposito avviso. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 5 giorni, dopodiché, tra tutte le candidature pervenute,  si formerà una 

graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il settimo giorno dalla data di pubblicazione. 

Art. 5 Attribuzione incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito verbale della 

Commissione di valutazione. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

Art. 6 Trattamento dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

direttamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle  amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

 Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, 

nonché dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato individuato nella persona del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmelina Gallipoli. 

 

La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web 

http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it. 

 

                                                                                                           

              Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
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