
 

 

I Istituto Comprensivo Nocera Inferiore 

Angelo e Francesco Solimena 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Nola n. 1 84014 Nocera Inferiore (SA) 
Tel. 0815176356 - 0815178561 - Fax 081-0103478 

E - mail: saic8bs008@istruzione.it - PEC: saic8bs008@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 94076700650 – C.U.U. UF6GR8 

Sito web: primoicnocerainferiore.edu.it 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – 
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All’Albo on line della scuola 
Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 
 

DETERMINA N.17 
 
 

- OGGETTO: Determina N. 17 -Indizione procedura di selezione per il 
reclutamento di figure professionali per il conferimento degli incarichi nell’ambito 
del Progetto PON PER LA SCUOLA Apprendimento e socialità-  Avviso 9707 del 

27/04/2021- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-668   CUP  B39J21006730006   “ UN PONTE 

TRA I SAPERI DI IERI E DI DOMANI” : Referente per la valutazione intero 
progetto; –Tutor ed Esperti n. 3 moduli  

 
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.; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto 129/2018 NUOVO “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 VISTI 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 (FSE); 

 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai 

Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID.REG.UFF. 

1498 del 09/02/2018 





 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

e le modifiche apportate con Decisione n.8856 del 18 dicembre 2017; 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR- Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo alla  realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione  delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19-   Sotto Azione 10.1.1A Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  e Sotto Azione 

10.2.2A integrazione e potenziamento  Competenze di base 

 VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole di cui alla nota MIUR prot. 

17355 del 01/06/2021 

 

 VISTA l’autorizzazione dei progetti valutati, di cui alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0017510 del 04/06/2021 del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale 

 

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica, di cui alla nota MIUR protAOODGEFID-17648 del 

07/06/2021, pubblicata sulla piattaforma SIF il 09/06/2021 ed assunta al protocollo della scuola con 

numero 4115 in pari data 

 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi assegnati prot.4122 del 09/06/2021 

 

 VISTA la delibera n.8 del C.di I. del 03/01/2018 , di approvazione del Regolamento contenente i 

criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa, come formulati e deliberati dal Collegio docenti con del. N. 42 

del 10/10/2017 e tuttora vigenti 
 

 VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi, approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 nella seduta del  15/04/2019 

 

 VISTO il verbale n. 1 del GOP del 05/06/2021 

 

 DATO ATTO della necessità di individuare le figure di: 

-n.1 Referente per la Valutazione, con il compito di coordinare le attività valutative per l’intero 

progetto in oggetto 

- n. 3 esperti e n.3  tutor, per le attività inerenti le tematiche  dei  percorsi formativi  relativi ai tre 

moduli da  realizzare nell’immediato, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2021, come individuati 

nel verbale n.1 del Gop del 05/06/2021  

 

DETERMINA 

 

 

 

di avviare una procedura comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione delle 

seguenti figure professionali: 

 



TITOLO e TIPOLOGIA 
MODULO    

Esperto Tutor Referente per 
la valutazione 

MENS SANA IN CORPORE 

SANO  La proposta didattica, rivolta agli 

alunni della scuola primaria, sarà svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid ed intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e 
sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, la 
percezione dell’altro, insegnando a leggere 
i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza.  

 

n. 1 esperto 
interno 
docente di 
Scienze 
motorie per n. 
30 ore di 
docenza 
 
 

n.1 tutor 
interno 
per  30h 

 
Figura unica 
interna 
 
PER L’INTERO 
PROGETTODI 
10 MODULI 

    
SENZA BARRIERE La proposta didattica, 
rivolta agli alunni della scuola secondaria 
di primo grado, sarà svolta nel rispetto 
delle norme anti-Covid, ed intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, 
la 
riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, la 
percezione dell’altro, insegnando a leggere 
i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza.  

 

n. 1 esperto 
interno 
docente di 
Scienze 
motorie per n. 
30 ore di 
docenza 
 
 

n.1 tutor 
interno 
per  30h 

 
Figura unica 
interna 
 
PER L’INTERO 
PROGETTODI 
10 MODULI 

 

 
   

SPERIMENTIAMO INSIEME  
La proposta didattica, rivolta ad alunni sia 
della scuola secondaria di primo grado 
che della primaria, 
va nella direzione di un approccio 
integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli 
alunni il confronto con l’oggetto di studio 
(un 
problema reale o un fenomeno riprodotto 
in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano 
delle ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se ne 
discutono i risultati con i propri compagni 
e con il 
docente per concludere con una nuova 
domanda di ricerca. 

n. 1 esperto 
docente di 
Matematica e 
Scienze per n. 
30 ore di 
docenza 
 
 

n.1 tutor 
interno 
per  30h 

Figura unica 
interna 
 
PER L’INTERO 
PROGETTODI 
10 MODULI 

 

 di pubblicar sul sito web e all’albo on line dell’Istituto: 

a) Avviso di selezione interna volto al reperimento della figura di Referente per la 

valutazione  

b) Avviso di selezione interna volto al reperimento delle figure di Tutor 

c) Avviso di selezione interna per il reclutamento  delle figure di Esperto. 

Qualora nessuna candidatura interna dovesse pervenire, si procederà ad emanare un 

bando rivolto  a personale esterno, ma appartenente ad altra istituzione scolastica 

Art. 1 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 

 70 euro/ora omnicomprensivi per la figura di esperto; 

 30 euro/ora omnicomprensivi per la figura di tutor; 

 23,23 euro/ora omnicomprensivi per la figura di Referente per la valutazione 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 



Nulla sarà dovuto all’esperto e/o tutor 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. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in 

calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi 

debitamente firmati con firma olografa o digitale ), e dovranno pervenire entro i termini specificati 

nei singoli avvisi di selezione, a mezzo mail all’indirizzo saic8bs008@pec.istruzione.it oppure 

saic8bs008@istruzione.it 

Art. 3 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4. Omissione della firma sulla documentazione 
5. Scheda valutazione titoli non compilata. 

Art. 4 Partecipazione 

Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali purché 

compatibili,  allegando tante domande di partecipazione quante sono le figure professionali per cui 

si chiede di concorrere. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura 

professionale a cui si chiede di partecipare. Il curriculum può anche essere unico. 

Art. 5 Incompatibilità 

L’incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di esperto e di tutor; non è possibile 

ricoprire l’incarico di esperto e tutor all’interno dello stesso modulo. 

Art. 6 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età. 

Art. 7 Tempi di pubblicazione degli avvisi 

L’avviso interno rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 05 giorni consecutivi, vista l’urgenza di 

attivare i moduli oggetto della selezione, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati 

(invio avviso tramite telegram). 

La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene individuato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Cristiana Pentone. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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