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          Ponte, 03/09/2022 
 

 Atti  
 Fascicolo POC 2014-2020 – Avviso 33956 

 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

 

 

Oggetto: Determina avvio procedura individuazione/selezione figure professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

 
Azione 10.2.2       Titolo progetto: “Per una testa ben fatta! - 2a  annualità” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452       CUP: J84C22000570001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

(Socialità, apprendimenti e accoglienza) – Programma Operativo Complementare (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; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 

docenti - n. 6 del 20/05/2022; Consiglio di Istituto - n. 4 del 23/05/2022); 

VISTA la candidatura n. 1079304, inoltrata in data 27/05/2022; 

PRESO ATTO del decreto di approvazione delle graduatorie prot.n. AOOGABMI.Decreti 

Direttoriali(R).0000027 del 21/06/2022 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA la nota MI prot.n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del sottoindicato 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:  
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 
AOOGABMI-53714 

del 21/06/2022 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452 Per una testa ben fatta! - 2a annualità € 39.927,30 

 

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

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 
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VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 

10/02/2022; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

08/07/2022 prot.n. 3267 con modifica n. 8 al Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO il proprio decreto di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

VISTO il nulla osta allo svolgimento da parte dei Dirigenti scolastici di incarichi aggiuntivi nell’ambito 

dei progetti PON per l’a. s. 2021/2022, in favore della propria scuola di titolarità e/o di reggenza, rilasciato 

dal Vicedirettore Generale dell’U.S.R. per la Campania con provvedimento prot.n. 44251 del 24/11/2021;  

VISTO il documento “Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico – ai sensi dell’art. 

45 c. 2 del D.I. 129/2018” deliberato, nella sua versione aggiornata, dal Consiglio di Istituto in data 

10/02/2022;  

RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 11 del 29/06/2022) e dal Collegio dei docenti 

(delibera n. 14 del 30/06/2022) per l’individuazione/selezione di dette figure professionali;  

CONSIDERATO che il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione 

del 22/11/2017 prevede, fra le procedure di individuazione e selezione del personale, la designazione diretta 

da parte degli Organi Collegiali;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
  

DETERMINA 
 

che per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A – Competenze di base 
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 
AOOGABMI-53714 

del 21/06/2022 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452 Per una testa ben fatta! - 2a annualità € 39.927,30 

 

Struttura progetto 

N° modulo Titolo Tipologia Durata Costo 

Modulo 1 Trinity... better together! 1 Competenza multilinguistica 30 ore € 5.082,00 

Modulo 2 Trinity... better together! 2 Competenza multilinguistica 30 ore € 5.082,00 

Modulo 3 Trinity for you! 1 Competenza multilinguistica 30 ore € 5.082,00 

Modulo 4 Trinity for you! 2 Competenza multilinguistica 30 ore € 5.082,00 

Modulo 5 Informatica... mente! 1  Competenza digitale 30 ore € 5.082,00 

Modulo 6 Informatica... mente! 2  Competenza digitale 30 ore € 5.082,00 

Modulo 7 Artistica… mente! Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

30 ore € 5.082,00 

Modulo 8 Sportiva… mente!  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

30 ore € 4.353,30 
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si proceda con designazione diretta da parte degli Organi Collegiali, nello specifico da parte del Collegio 

dei docenti, delle figure professionali di seguito meglio specificate:  

 
Titolo progetto: Per una testa ben fatta! - 2a annualità 

n. 8 tutor (1 per ogni modulo) 

n. 8 esperti (1 per ogni modulo) 

n. 1 supporto al coordinamento  

 

Nel caso, con la procedura interna, non dovessero essere individuate tutte le figure professionali sopra 

menzionate, 
 

DETERMINA 
  
che, a seguito di propria dichiarazione sull’esito della procedura interna, venga pubblicato sul sito web 

dell’Istituto un successivo avviso 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) sia ad esperti esterni di particolare e 

comprovata specializzazione, per il reclutamento delle figure professionali mancanti. Detto avviso sarà, 

inoltre, trasmesso a mezzo mail a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Benevento e pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ufficio VIII U.S.R. Campania ATP di Benevento. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpontebn.edu.it e conservata, 

debitamente firmata, agli atti della scuola. 

 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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