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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

 Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5. 
Progetto 10.2.5A FSEPON-AB-2019-2 Titolo “Getting on - Starting up”  

CUP D78H19000130007 

DETERMINA 

AVVIO SELEZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO PER LA  

 FIGURA DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI MODULI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.i; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 

le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 

operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento 
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dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti del 15 maggio del 2018 punto 4) e del 

Consiglio d'Istituto n. 42 del 23/05/2018 con le quali è stata approvata l’adesione ai 

progetti PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 87 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2019 "Criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c. 2 D.I. n° 129/2018);  

VISTA la nota MIUR prot. n° 14623 del 09/05/2019 autorizzazione Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9901 del 
20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Nota Prot. AOODGEFID prot. n° 4447 del 18/02/2019.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
Sottoazione 10.2.5A, Progetto 10.2.5A FSEPON-AB-2019-2, Titolo “Getting on - 

Starting up”; 

RILEVATA La necessità di impiegare prioritariamente personale interno in servizio presso questo 

Istituto per svolgere la funzione di Responsabile della gestione dei moduli 

nell’ambito dei moduli previsti dal progetto. 

Tutto ciò visto e rilevato,  

DETERMINA  

che sono aperte le procedure di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 10.2.5A FSEPON-AB-2019-2  

Figura: Personale interno 

 

Compenso individuale  

max ore attività  funzionali 

Costo orario al lordo dei 

contributi prev.li ed ass.li ed al 

lordo delle ritenute erariali a 

carico del dipendente 

FIGURA DI 

RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE DEI 

MODULI 

n. 141  € 23,22 Lordo Stato 

 

I criteri di ammissione, i requisiti per l’assunzione dell’incarico in parola, i criteri di valutazione dei 

curricula e le modalità di partecipazione alla selezione saranno declinati nel relativo avviso di 

selezione. 

La selezione avverrà, a cura di una commissione appositamente nominata, attraverso la 

comparazione dei curricula dei candidati che hanno inoltrato istanza.  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituto  www.magistralechieti.edu.it 

nella sezione “PON 2014-2020” e nella sezione “Albo Pretorio”. 
 

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 

Unico del Procedimento il Direttore S.G.A. Alessandra D’Alessandro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela MEZZACAPPA    
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