
 
 
 
 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Paride Del Pozzo” 

 Via S. Spirito, 6 - PIMONTE (NA) - C.A.P.: 80050 - Tel: 0818792130 -  Fax: 

0818749957 

 NAIC86400X@istruzione.it - http://www.icsdelpozzo.gov.it  

PEC: NAIC86400X@pec.istruzione.it 

C.MEC. NAIC86400X                                                  C.F. 82008870634  

 

Prot.n.2217/VIII.1                         Pimonte, 08/11/2018 

 
All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli atti  

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI- 10.2.2 1A-FSEPON-CA-2017-170 

OGGETTO: azione relativa a Fondi Strutturali Europei – Progetto finanziato con i 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 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità-

espressione creativa espressività corporea); 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...).  

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

Progetto cod. 10.2.2 1A-FSEPON-CA-2017-170 – Titolo "L'officina dei piccoli” – Modulo 

“Giochiamo a scherma?” - CUP: B24C17000200007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, avente quale 

oggetto: Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa; 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 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per i seguenti 

moduli: 
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TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

Linguaggi L’ officina del linguaggio € 5.082,00 

Musica Un concerto di emozioni € 5.082,00 

Espressione corporea (attività 
ludiche, attività psicomotorie) 

Giochiamo a scherma? € 5.082,00 

TOTALE € 15.246,00 
VISTO il Decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 635/VIII.1 del 

15/03/2018; 

VISTE le note M.I.U.R. e la normativa vigente in materia di Programmi Operativi Nazionale per la 

scuola;  

VISTA la determina Prot. 1473 del 24/08/2018 con la quale viene nominato il Dirigente Scolastico 

quale responsabile unico del procedimento; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

VISTA la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento 

approvata in data 4 maggio 2018 dal Consiglio d’Istituto con delibera n.63;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e, in 

particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Attività di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTO il "Regolamento d' Istituto per l'attività negoziale, approvato con delibera n. 47 del Consiglio 

di Istituto dell’08.09.2017, che prevede la disciplina incarichi e dei contratti di prestazione d’opera 

interni ed esterni;  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per 

il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di esperti Interni, prot. n1492/VIII.1 del 27/08/2018; 

VISTA la candidatura di  n. 1 docente interno per il Modulo: n.1 - “L’ officina del linguaggio” 
pervenuta entro i termini previsti dal bando; 

TENUTO CONTO il verbale 1730/VIII.1 del 14/09/2018 redatto dalla Commissione, nominata il 

13/09/2018 con Atto prot. 1716/VIII.1, incaricata per la valutazione delle istanze; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 1731/VIII.1 del 14/09/2018, inerente la pubblicazione 

della graduatoria per il reclutamento di docenti Esperti interni ; 

VISTO l'art.7, comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si prevede che 

"le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"; 

VERIFICATO che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 

di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria; 



VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento esterno in 

quanto: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento alla presente 

istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta coerente con le esigenze 

di funzionalità della presente amministrazione; 

b) l'istituzione scolastica ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 

l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare 

il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 

pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi del progetto diventa fondamentale il 

ricorso a rapporti di consulenza da parte di esperti esterni in musica e scherma; 

CONSIDERATO che per i precedenti avvisi sia di selezione interna (prot.n. 1492/VIII.1 del 

27/08/2018) sia esterna (Prot. n.1831/VIII.1 del 26/09/2018) non è stato possibile reperire le figure 

di “Esperto” per il modulo “Giochiamo a scherma?”; 

RITENUTO NECESSARIO ricorrere ad un’integrazione all’Avviso Pubblico per la selezione di n. 

1 Esperto Esterno, con affidamento di contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ” per il seguente modulo del PON FSE di cui in oggetto; 

N. MODULO TITOLO DESTINATARI N. ORE 
3 Espressione corporea Giochiamo a scherma? Alunni sezione anni 5 30 

 (attività ludiche, attività    

 psicomotorie)    

VERIFICATO che la presente richiesta di collaborazione non risponde a bisogni permanenti, ma ad 

esigenze di natura temporanea e per prestazioni altamente qualificate, con espresso divieto di rinnovo 

automatico; 

VISTA la propria determina Prot. 2041/VIII.1 del 15/10/2018 con cui si dà avvio alla selezione in 

oggetto; 

PRESO ATTO del verbale di esame delle istanze pervenute, prot. n. 2217/VIII.1 dell’08/11/2018 

 

DECRETA 

 

l’approvazione della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla selezione di ESPERTI ESTERNI 

del Progetto: Progetto cod. 10.2.2 1A-FSEPON-CA-2017-170 – Titolo "L'officina dei piccoli” – 

Modulo “Giochiamo a scherma?” - CUP: B24C17000200007. 

 

MODULO “Giochiamo a scherma?” (alunni anni 5) 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Malafronte Giovanni 14/34 

 La graduatoria di merito provvisoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione nell'albo della Scuola. Entro tale termine è possibile effettuare eventuali reclami da 
indirizzare alla Dirigente Scolastica. La Dirigente Scolastica si riserva comunque di accertare la 
disponibilità degli esperti individuati. 

 



 

 


