
 1

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 
Scuola dell’infanzia – primaria e  

secondaria di I grado 

BELLIZZI (SA) 
P.za  “A. De Curtis”–  84092 BELLIZZI (SA)  

- C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488   C.M. SAIC8AX00R                      

pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it– mail istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it 

sito web: http://www.scuolabellizzi.gov.it 

 

 

Al Sito web 

                                                                                                                                      Albo Pretorio  

Sez. Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                                                   Atti 

 

 
OGGETTO: Determina per il reclutamento di esperti  interni , tutor interni, referente per la valutazione, figura di 

supporto al coordinamento e  Personale ATA – Avviso pubblico Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I Istruzione FSE obiettivo specifico 10.2-miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2  

Azioni specifiche per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa nella scuola Primaria. Avviso 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO 

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 

 

VISTO 

 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

 

VISTO 

 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento per  le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

 

 

VISTO 

 

l’avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse 

I istruzione FSE obiettivo specifico 10.2-miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 

10.2.2  Azioni specifiche per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa nella 

scuola Primaria.  

 

VISTI 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

 

VISTE 

 

le delibere del Collegio dei docenti n.32 verbale del 24/01/2018 e del Consiglio di Istituto n. 

9612/A19 del 28/10/2018 di approvazione del Progetto; 

 

 

VISTA 

 

la candidatura N. 34253 inoltrata il  18/05/2017; 
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VISTA 

 

 

la nota MIUR Prot. 0038275 del 22/12/2017 relativa alla pubblicazione della  graduatoria definitiva 

dei progetti nella quale è inserito  l’I.C. Bellizzi; 

 

 

VISTA 

 

la nota del MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale si autorizza 

l’I.C. Bellizzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-204; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 , verbale del 7 febbraio 2018, relativa all’assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato;  

 
 

 

VISTO 

Il proprio decreto  prot. n. 1312 del 08/02/2018 di assunzione a bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del Progetto “Prepariamoci al futuro: potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa” 

 

 

VISTO 

 

il D.Lgs. 50/2016;  

 

 

VISTA 

 

 

la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario individuare per la realizzazione del progetto “Prepariamoci al futuro: 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa” esperti  interni , tutor interni, 

referente per la valutazione, figura di supporto al coordinamento e  Personale ATA 

 

 

 

DETERMINA 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 1 – Oggetto 

L’avvio delle procedure per l’affidamento degli incarichi di esperti interni, tutor interni, referente alla 

valutazione, figure aggiuntive e personale ATA relativi al corso in oggetto. La comunicazione della 

procedura sarà effettuata con Avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 2 – Criteri di aggiudicazione  

Il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula.  

 

Art. 3– Compensi  

Per lo svolgimento dell’incarico dell’esperto interno il costo orario è di € 70,00 omnicomprensivo, del tutor 

interno è di € 30,00 omnicomprensivo, del referente alla valutazione e di supporto al coordinamento è di euro 

23,22  (lordo stato), della figura aggiuntiva il costo per alunno è di € 30,00 omnicomprensivo. Per il 

personale ATA  il compenso è quello stabilito dal CCNL. 

 

Art. 4 – Termini 

I termini entro i quali la candidatura dovrà essere presentata saranno indicati negli  appositi avvisi. 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Patrizia Campagna.  

 

IL DirigenteScolastico  

Prof.ssa Patrizia Campagna 
Firma apposta digitalmente 
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