
 

 

                                  

                                                                                               All’Albo Pretorio On-Line 
                                                                                                                       Al Sito Web Istituzionale  

 

Oggetto: DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI FIGURA DI 

ESPERTO COLLAUDATORE PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 

di I e II grado”. 
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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. 
AOODGEFID/27752 del 2 settembre 2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020” emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018; 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 
(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

TEL 0983/91312  Email: csis06800l@istruzione.it     pec csis06800l@pec.istruzione.it 

 

 

Supporti didattici 

 

Titolo CODICE CUP 

Didattica digitale 10.2.2A-FSEPON-CL2020-93 I66J20000750006 
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VISTA  la candidatura N. 1037890 inoltrata da questo Istituto in data 21/07/2020; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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 il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO il decreto dirigenziale di variazione al Programma annuale  n° 4315 del  28/09/2020 con la quale è 
stato assunto a bilancio l’importo di € 77.411,77; 

VISTA il verbale  n. 2 del Collegio dei Docenti del 22/09/2020 relativa all’approvazione del progetto grado 
dal titolo “Didattica digitale” Codice progetto 10.2.2A-FSE PON-CL-2020-93 nell’ambito dell’ Avviso 
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado;  

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTA  La nomina RUP  prot. n°5010 del 27/10/2020; 

RILEVATA  la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di specifiche 
attività nell’ambito del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL2020-93; 

 

DETERMINA  
l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE per il progetto  
“Didattica digitale” –  10.2.2A-FSEPON-CL2020-93 riservata al personale interno all’istituzione scolastica. In caso 
di assenza di candidature coerenti con il profilo richiesto, si procederà con emissione di bando per la selezione di 
personale esterno all’Istituzione Scolastica attinente al medesimo profilo 

 
Art. 1 

La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di € 250 ,00 (euro duecentocinquanta/00) onnicomprensivi 

degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da progetto autorizzato. 
La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle tabelle n.5 e 6 del 
CCNL Contratto Scuola. 

Art. 2 
Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, al fine di il miglior risultato didattico 
possibile in linea con gli obbiettivi formativi dell'avviso PON più volte citato. 

  

Art. 3 
Di pubblicare la Determina all’albo d’Istituto. 

 

Art. 4 
Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande.  

Art. 5 
Di nominare una commissione di Valutazione per le candidature presentate successivamente alla data di scadenza 
dell’Avviso per ogni avviso di selezione.  

 

Art. 6  
Di riunire la Commissione di Valutazione per procedere alla valutazione delle candidature pervenute e per l’elaborazione di 
una graduatoria di merito provvisoria per ogni avviso di selezione. 

 

Art. 7  
Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della graduatoria di merito operata dalla 
Commissione di Valutazione per ogni avviso di selezione. 

Art. 8 
Di pubblicare le graduatorie provvisorie di merito per ogni avviso di selezione all’albo d’istituto per almeno sette giorni.  

Art. 9 
Di aggiudicare l’incarico, nel caso sia pervenuta una sola domanda, se ritenuta congrua dalla Commissione di Valutazione.  

 
Art. 10 



 

Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento 
UE/679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
d’Istruzione Superiore  nella figura del Dirigente Scolastico, prof.ssa Sara Giulia  Aiello. 
 

Art. 11 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo a quanto previsto dall’Avviso, di prorogarne la data, di 
revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità con lo stesso mezzo, senza che i candidati possano vantare pretese al 
riguardo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 


