
CUP  D78H18000180001 
- 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 10.6 - Azione 10.6.6B Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- 
lavoro all’estero -seconda edizione; 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa  prot. n. AOODGEFID/14626 del 09/05/ progetto 
Codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 “ASL OPPORTUNITY-Forma il tuo futuro-  

ROAD TO LONDON” 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE PER INCARICO 

 DI VALUTATORE, E PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamare 

info:  ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it 
tel/fax: Castel Volturno  0823 763675  -  sede Pinetamare 081 5094650 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 “ASL OPPORTUNITY-Forma il tuo futuro” 
CUP  D78H18000180001 

 

Prot. n 4949 /C 34 del 08/08/2019                                                  Al DSGA 

All’albo Al SITO WEB 

Agli ATTI 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO   il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro -
seconda edizione; 

VISTA   la delibera di adesione all’invito adottata dal Collegio Docenti nella seduta  del 26/04/2018 con i 
progetti “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro a livello nazionale e 
transnazionale”; 

VISTA  la delibera di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto  n.7  dell’16/05/2018 e   l’inserimento 
del progetti “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro a livello nazionale e 
transnazionale” nel Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2017/2018-2018/2019-
2019/2020; 

VISTA    la candidatura N. 1020198 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza    scuola/lavoro, 
presentata da questo Istituto; 

 
 
 
 
 



VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e 
l'innovazione digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il progetto Codice 10.6.6B-FSEPON-CA-
2019-67 “ASL OPPORTUNITY-Forma il tuo futuro”presentato da questa istituzione scolastica, 
collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione Prot. n. AOODGEFID\11290 del 05-04-2019, è formalmente autorizzato; 

VISTO che Il modulo prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: 
 
tipologia Modulo Codice identificativo titolo costo 

Percorsi di alternanza 
scuola lavoro all’estero 

10.6.6B–FSEPON-CA-2019-67 ROAD TO LONDON : SHAPE YOUR 
FUTURE 

€ 56.355,00 

 
VISTE la delibera adottate dal Consiglio di Istituto n.51 nella seduta del  12/03/2019  con la quale è stato 
approvato il programma annuale E.F.2019, con i relativi finanziamenti per un importo  complessivo di €. 
56.355,00,  imputati i nel mod. A al liv.02/01 delle Entrate e nelle Uscite in liv. 1 A liv 2 -A04  attività di 
Alternanza scuola lavoro 
VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto 
ATTESA la necessità di individuare un docente interno che svolga la funzione di VALUTATORE e nel profilo 
del personale ATA di una figura di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
VISTA   la delibera N.5  del Collegio docenti del 14/05/2019, nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica  
VISTA la delibera N. 64 del Consiglio d’Istituto del15/05/2019, con la quale sono stati approvati i criteri per 
la selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica  
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di 
prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa deliberato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 15 maggio   2019  Verbale n. 14 delibera  n. 63  

 
 

DETERMINA 
 Art. 1 Oggetto - di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 
curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali:  
 
 

CODICE PROGETTO   
TITOLO 

Titolo modulo  Valutatore  Responsabile 
amministrativo 

10.6.6B–FSEPON-CA-
2019-67 
ASL OPPORTUNITY-
Forma il tuo futuro” 
ASL  all’estero 

ROAD TO LONDON : 
SHAPE YOUR 
FUTURE 

 Ore 50 Ore 100 

 

- che, nell'ambito della realizzazione dei sei moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul 
sito web e all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di 
personale interno come riportato in tabella 

 

 

 

 



 
- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure 

previste dal progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, 
vengano pubblicati successivi avvisi di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale 
di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti 
esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di 
valutatore e di responsabile amministrativo, nell'ambito della realizzazione dei moduli 
previsti dal PON indicato in premessa. Detti avvisi saranno trasmessi via mail a tutte le 
Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Caserta. 

 
Art. 2 Importo 

Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 
- 23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di 

VALUTATORE 
- 19,24 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di 

responsabile amministrativo. 
 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Nulla sarà dovuto a valutatore,  e responsabile amministrativo  per la eventuale partecipazione 
alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in 
quanto tale attività rientra nell’incarico. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 

 
Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione allegate ( Allegato 1 domanda di partecipazione personale ATA- Allegato 2 

domanda di partecipazione referente alla valutazione )  dovranno essere redatte su apposito modello, 
debitamente firmate in calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato 
europeo (anch’essi debitamente firmati), nonché da un documento di identità in corso di validità 
e devono pervenire, 
entro   le   ore   12.00   del  giorno   17 agosto  2019   all’indirizzo  sceis014005@istruzione.it o 
consegnate  s a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto “V.Corrado” via Mazzini,25  Castel Volturno. 
 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
- Curriculum Vitae non in formato europeo 
- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- Omissione della firma sulla documentazione 

- Documento di identità scaduto o illeggibile 
- Scheda valutazione titoli non compilata 

 
Art. 5. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, in funzione delle griglie di valutazione 
allegate all’avviso; in caso di parità di punteggi l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

 
 
 
 
 



 
Art. 6. Tempi di pubblicazione degli avvisi 

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 10 giorni consecutivi. La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

 
Art. 7 Tempi di esecuzione 

Gli incarichi dovranno essere espletati secondo la tempistica dettata dall’ Autorità di gestione. 
 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Con decreto di auto nomina, prot. n. 4820 del 23/07/2019, il Dirigente Scolastico ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990. 

 
 
 

L’ azione 10.6.6 B è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Angela Petringa 
                     Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


