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Prot. n. 4512/IV.5                Teverola (Ce), 26/06/2019 

Agli atti del fascicolo 
 PON FSE 2014-2020 – Avviso 3504 

Al sito web www.icteverola.gov.it 
 Amministrazione trasparente 
 PON FSE 2014-2020 

Alla piattaforma GPU - SIF 
 PON FSE 2014-2020 – Avviso 3504 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

---  
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea” 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

AZIONE 10.2.3 – “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +” 

SOTTOAZIONE 10.2.3B – “Potenziamento linguistico e CLIL” 
BANDO PROT. N° AOODGEFID\3504 del 31 MARZO 2017 

 ---  
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164 
Titolo Progetto “We ….. european citizens” 

CUP F97I17000320007 

Oggetto: Decreto di individuazione e assegnazione incarico ad esperti, tutor e referente alla 
valutazione per l’attuazione del progetto “We … european citizens” Codice Nazionale 10.2.3B-
FSEPON-CA-2018-164. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID\3504 del 23/03/2018 - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Priorità di investimento “Potenziamento della Cittadinanza Europea” – 
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento della competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.3 “Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus +” Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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Visto il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
Viste tutte le indicazioni MIUR e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
Visto l’avviso pubblico  dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione – del MIUR prot. n. OODGEFID.RU.0003504 
del 31/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” - “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + Sottoazione 10.2.3B Potenziamento 
linguistico e CLIL 
Vista la nota MIUR.AOODGEFID\Prot. n. 12924 del 24/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale” - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Proroga/conferma termini Avvisi: Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 “Competenze di base”; n. 2165 del 24/02/2017 “Educazione adulti”; n.2669 del 03/03/2017 
“Pensiero computazionale”; 2775 del 08/03/2017 “Educazione all'imprenditorialità”, Prot. n. 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento”, Prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Cittadinanza europea”, Prot. n. 3781 del 
05/04/2017 “Alternanza scuola-lavoro”; n. 4294 del 27/04/2017 “Integrazione e accoglienza”; n. 4427 del 
02/05/2017 e Aggiornamento termini di scadenza degli avvisi 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano “de quo” in data 16/06/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 999292, generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 12/06/2017, con 
attribuzione da parte del sistema del prot. n. 23131 del 17/06/2017; 
Vista la nota dell’Ufficio IV del 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: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164; importo complessivo autorizzato: €. 10.764,00); 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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; 
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; 
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Visto l’approvazione del Programma Annuale A.F. 2018 con apposita delibera del Consiglio di Istituto in 
data 22/01/2018 e il decreto di variazione di bilancio prot. n. 5567/IV.5 del 08/09/2018 di formale 
iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2018 del progetto “We ….. european citizens”; 
Viste le delibere del Collegio docenti (delibera n. 10 del 01/09/2018) e del Consiglio d’Istituto (delibera 
n. 202 del 07/09/2018), con le quali sono stati approvati i criteri e i punteggi dei titoli per la 
candidatura dei docenti interni ed esterni al ruolo di “Referente alla Valutazione”, “Tutor” ed 
“Esperto” del progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID.RU.0003504 del 
31/03/2017. Potenziamento delle competenze di Cittadinanza europea.; 
Vista la necessità di reclutare docenti interni ed esterni per ricoprire il ruolo di Esperti, Tutor e 
Valutatore cosi come indicato dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “We ….. european citizens” codice autorizzazione 
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164 - PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001” “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede la figura di n. 2 Tutors, n. 2 Esperti e n. 1 Referente 
per la Valutazione; 
Visti gli avvisi di selezione reclutamento rivolto al personale interno ed esterno per il Progetto PON 
2014 – 2020 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA “We ….. european citizens” (“Tutor” 
prot. n. 8202/IV.5 del 12/12/2018 e n. 84/IV.5 del 07/01/2019, “Valutatore” prot. n. 8201/IV.5 del 
12/12/2018 e n. 59/IV.5 del 07/01/2019 ed “Esperto” prot. n. 8203/IV.5 del 12/12/2018 e 85/IV.5 del 
07/01/2019) iniziative previste dai Programma Operativo Nazionale (P.O.N) Finanziamento codice 
progetto UE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-189 
Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae; 
Visti i punteggi che la Commissione addetta alla valutazione delle Candidature pervenute ha attribuito 
a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti (Verbale n. 3 del 18/06/2019 prot. n. 
4824/IV.5); 
Viste le rinunce all’incarico di “Esperto” di Flagiello Rosiarianna acquisita agli atti con prot. n. 
4427/IV.5 del 24/06/2019 e di Di Giorgio Anna acquisita agli atti con prot. n. 4485/IV.5 del 26/06/2019 

DECRETA 

di rettificare l’aggiudicazione in via definitiva degli incarichi quale “Esperti”, “Tutor” e “Referente per 
la Valutazione” di cui al progetto “We ….. european citizens” codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164 - 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001” “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
nel seguente modo: 

MODULO ESPERTO ORE TUTOR ORE 

We are the world 
STABILE Gaetano 30 PICONE Elisabetta 30 
D’ALTERIO Paola 30 COLELLA Maria Rosaria 30 

 

PROGETTO VALUTATORE ORE 
“We are the world” 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-164 SANTANGELO Luisa 08 

Il presente Decreto viene pubblicato all’albo pretorio del sito della scuola all’indirizzo 
www.icteverola.gov.it e ha effetto di notifica. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico e alla stipula del contratto a Esperti, Tutor e Referente 
per la Valutazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Adele Caputo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 
normativa connessa 
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