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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 

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

C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 
      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          

                                                sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it 
 

  
                                        Al Sito Web Istituto                               

                              Atti 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al centro”. 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo  precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di 
rotazione; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/650 del 17.01.2020 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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; 
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data  24.01.2020 prot. n. 

418; 
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. N. 129 DEL 28.08.2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
Oggetto:          Determina dirigenziale relativa alla selezione di n. 1 REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE      per il  progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24  “Spazi fisici e 
virtuali per abbattere le disuguaglianze    cognitive e relazionali”     
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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; 
VISTO  il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24 dal titolo “Spazi fisici e virtuali per abbattere le 

disuguaglianze cognitive e relazionali”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura 

aggiuntiva dei progetti PON; 
VISTI i pareri circa i criteri stabiliti  dai Consigli di classe  per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione alunni nel progetto PON – Inclusione 

sociale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura 

aggiuntiva del progetto PON; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto per contratti di prestazione d’opera; 
VERIFICATO che è necessario individuare n. 1 Referente alla Valutazione tra il personale interno  all’Istituzione 

scolastica per la realizzazione dei seguenti moduli: “Il ‘gesto grafico’ espressione di bellezza nella scrittura 
creativa”, “English club – Have fun and learn together”, “Fare musica insieme” e “Diamo forma all’argilla: 
risorsa naturale del nostro territorio”, “Insegnar teatrando…teatrando imparar…”. 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico; 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 1 Oggetto 
 
L’avvio della procedura necessaria alla selezione del Referente per la Valutazione, rivolta al personale interno di questa 
Istituzione Scolastica, relativa al corso in oggetto,  necessaria alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: Il ‘gesto grafico’ 
espressione di bellezza nella scrittura creativa”, “English club – Have fun and learn together”, “Fare musica insieme” e 
“Diamo forma all’argilla: risorsa naturale del nostro territorio”, “Insegnar teatrando…teatrando imparar…”, da svolgersi 
negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/ 2021. 
 La comunicazione  sarà effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 
Gli aspiranti Referenti  dovranno, inoltre,  essere: 

  Docenti, con contratto a tempo indeterminato con permanenza nell’ Istituto Comprensivo “F. 
D’Onofrio” fino al 31.08.2021; 

 Possedere comprovate conoscenze informatiche; 

 Possedere abilità relazionali in aula. 

Art. 2 Criteri di selezione 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle 
competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia facente parte del bando pubblico.  

Art. 3 Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 23,22 (lordo stato) omnicomprensivo di tutti gli oneri. 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. 
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Gli avvisi saranno pubblicati per 7 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. 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. Prospero 
Armentano. 

La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo pretorio, Amministrazione Trasparente  e sul sito web 
dell’istituto: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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