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Al Personale docente interno 
Albo on line 

Amministrazione 
Trasparente 

Sito web  
Atti Scuola 

 
OGGETTO: DETERMINA di indizione della procedura rivolta al personale docente interno per il reclutamento di n. 10 
ESPERTI e di n. 10 TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Azione 10.1.1A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 – Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: “Crescere con successo! 
CUP: G64C22001250001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022-Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la candidatura n. 1084939, prot. 4947/4.5 del 31/05/2022 
PRESO atto  della nota MIUR prot.n. AOOGABSI/27 del 01/06/2022 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Campania; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per 

l’importo complessivo di € 66.066,00 che rappresenta la formale autorizzazione del piano e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica, relativa a due distinti progetti: Crescere con successo! per 
l’importo di € 50.820,00 e Guardiamo al futuro per l’importo di € 15.246,00; assunta al protocollo n. 
6085 di questo istituto in data 28/06/2022 

VISTO  il progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 denominato “Crescere con successo!” per un importo di  
€ 50.820,00 
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VISTO  il decreto n. 2016, prot. n. 6426 del 25/07/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento di cui al progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-23 regolarmente autorizzato;  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 21 del 27/10/2022 e del Consiglio di Istituto. n. 22 del 
27/10/2022 relativa all’autorizzazione alla partecipazione al progetto; 

VISTO  il proprio decreto n. 2061, prot. 11243 del 23/11/2022 di incarico RUP;  
VISTA  la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e istruzioni 

per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle Linee guida 
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e aggiornate in base alla nuova normativa con la 
nota dell’autorità di gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTA  la necessita di avvalersi di esperti e tutor per la realizzazione delle attività del suddetto progetto 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. Azione 10.1.1A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022- 
2023 – Interventi per il successo scolastico degli studenti;  

VISTO  il Regolamento interno concernente, nello specifico i requisiti di accesso e valutazione per 
l’ammissione e partecipazione alla selezione interna ed esterna, per i progetti PON FSE-FESR – POC 
finanziati dall’unione Europea, dallo Stato e Regioni, di tutte le figure richieste con le relative griglie di 
valutazione, e per la successiva stipula del contratto/lettera di incarico 

VISTO il predetto Regolamento nella parte in cui consente, per ragioni di necessità e urgenza, di dimezzare i 
termini di pubblicazione degli Avvisi di selezione ai fini della presentazione delle relative candidature 

RITENUTO  che per la complessità del presente progetto, articolati in tre moduli, e la partecipazione di varie 
categorie (personale docente, amministrativo, alunni) sono richiesti tempi di attivazione, attuazione e 
rendicontazione stringenti, tenuto conto anche della mole di lavoro ordinario che incombe 
quotidianamente su questa istituzione scolastica, si ritiene necessario indire una procedura d’urgenza 
in 7 giorni; 

VISTO che il suddetto progetto è articolato in n. 10 moduli per la cui attivazione è necessario reclutare 
rispettivamente n. 10 Esperti e n. 10 Tutor 

 
DETERMINA 

 
Di avviare una procedura di selezione per il reclutamento tra il personale docente interno di: 
 n. 10 ESPERTI (1 per ogni modulo) 
 n. 10 TUTOR (1 per ogni modulo) 
per la realizzazione delle attività formative previste dal Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 – Interventi per il 
successo scolastico degli studenti Progetto: “Crescere con successo! 
   
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ   
È aperta la procedura di individuazione per il reclutamento di: 

➢ n. 10 Esperti, per complessive ore 300 
➢ n. 10 Tutor per complessive ore 300 

 da impiegare nella realizzazione dei seguenti moduli formativi:  
 

SottoAzione Codice identificativo progetto  Titolo Modulo Ordine di scuola 
10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Mens sana in corpore sano 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Mens sana in corpore sano  Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Fare teatro! 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Fare teatro! 2 Primaria   

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Creiamo la nostra scrittura! 1   Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Creiamo la nostra scrittura! 2 Primaria   

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Il nostro lab! 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Il nostro lab! 2 Primaria   

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Musicando 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Musicando 2 Primaria  

 
➢ L’AVVISO DI DISPONIBILITA’ sarà pubblicato sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto;  
 
Art. 1 – Durata e tempo di attivazione e termine delle attività previste da ciascun Modulo 
Ogni modulo si articolerà in 30 ore di attività per gli Esperti e 30 di attività per i Tutor che saranno espletate dal 
mese di febbraio al mese di giugno con calendarizzazione degli incontri/lezioni, salvo imprevisti riconducibili ad 
eventi eccezionali e straordinari.    
 



 
Art. 2 - Importo 

➢ La retribuzione oraria per gli Esperti è pari a € 70,00 lordo stato (€ 52,75 lordo dipendente), come da Nota 
del Ministero dell’Istruzione autorizzativa del progetto, prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

➢ La retribuzione oraria per i Tutor è pari a € 30,00 lordo stato (€ 22,60 lordo dipendente), come da Nota 
del Ministero dell’Istruzione autorizzativa del progetto, prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022  

Il compenso complessivo spettante ad ogni figura prevista sarà corrisposto solo previa rendicontazione delle ore 
effettivamente svolte e dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 
Art. 3 - Orario di servizio 
Le ore previste in relazione ai 10 moduli previsti per il presente progetto “Crescere con successo!”, da attivare in 
orario extracurricolare, verrà prestato in orario non coincidente con quello di servizio, a partire dalla data di 
affidamento dell’incarico e fino chiusura dei moduli 
 
Art. 4 - Presentazione domande 
Le manifestazioni di disponibilità, redatte su apposito modello e debitamente firmate in calce, dovranno pervenire, 
entro il termine specificato nell’avviso di selezione, all’indirizzo mail naic8ck00c@istruzione.it  o  con consegna brevi 
manu presso gli uffici di segreteria; 
 
Art. 5 - Affidamento incarico 
L’incarico verrà conferito alla figura richiesta ritenuta idonea all’esito della selezione indetta con separato Avviso 
interno.  
 
Art. 6- Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 7 (sette) giorni consecutivi. La data di fine pubblicazione 
coinciderà con la data termine di presentazione delle manifestazioni di disponibilità. 
 
Art. 7 - R.U.P. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è stato 
individuato nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Federico, come da decreto n. 2061, prot. 
11243 del 23/11/2022 prot. 
 
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16 si informa che il trattamento dei dati personali da parte della Scuola è finalizzato agli 
obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie, da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza, 
di ispezione e di controllo (es. ASL, CSA etc.), per finalità funzionali all'attività della Scuola, con l'utilizzo di procedure sia cartacee 
sia automatizzate (informatiche e telematiche) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sarà 
improntato al principio di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui 
sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. I dati riferibili agli INTERESSATI potranno essere comunicati a soggetti che 
svolgono funzioni connesse all'attività della Scuola, a responsabili ed incaricati dì soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo 
con l'attività della Scuola nonché per obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative. Potranno anche essere comunicati al 
pubblico nel caso di dati necessari per l'attuazione di procedure di sicurezza, emergenza ed evacuazione dell'edificio scolastico. 
I dati saranno altresì comunicati o portati a conoscenza del Titolare, dei responsabili ed incaricati del trattamento il cui elenco 
completo è custodito presso la Segreteria dell'Istituto I.C. 71° Aganoor-Marconi di Napoli. 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di chiedere: l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del 
RegolamentoUE679/2016;la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 
Regolamento UE679/2016; l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Diritto di Reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 
79 del Regolamento UE 679/2016.  
 
Art. 9 - Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito  
www.aganoormarconi.edu.it dell’Istituto nella sezione PON, ALBO ON LINE; AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Antonella Federico 
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