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Prot. n.

Colliano, 20/03/2018

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per la selezione di personale esperto esterno per lo
svolgimento dell’attività POR Campania FSE 2014/2020,Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso
pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA II annualità” DELBERA Regionale n° 339 del 25/07/2017
CUP:D44C7000090002
Il Dirigente Scolastico
Istituito Comprensivo “G. Pascoli”
VISTA: la D.G.R, n° 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16/05/2016, sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi d’incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione
e il travaso della didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, dalle attività, extracurricolari, anche
con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 2014/2020- Asse III- obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “ Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con DGR 112/2016;
VISTO: il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse
Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
VISTO: il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del I.C.
“G. Pascoli” di Colliano (SA) “La scuola del sapere e del fare contro la dispersione scolastica” – Seconda
annualità” finanziato per un importo pari a € 55.000,00;
CONSIDERATA: la stipula dell’atto di concessione da parte dell’Istituto Comprensivo di Colliano, in data
05/02/2018;
VISTO: il Decreto di Assunzione ai sensi del D.I. 44/01 dei finanziamenti relativi al progetto POR
Campania “Scuola Viva II annualità” prot. n.367 del 29/01/2018.
VISTE: le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 10/11/2017, relativa ai criteri di selezione del personale
interno e degli esperti esterni;

VISTO l’avviso di selezione interno pubblicato in data 23/02/2018 prot. n. 796;
VISTA la graduatoria prot. n. 1201 del 17/03/2018;
VISTO che non sono pervenute candidature relativa alla figura di Esperto per i Moduli formativi
“Danza libertà di espressione corporea 1/2/3”;
RILEVATA la necessità, in subordine, di dover ricorrere a personale Esperto esterno per la
realizzazione delle attività nell'ambito del progetti di cui all’oggetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di selezione, ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001, per l’affidamento degli
incarichi di esperti esterni, relativi al progetto in oggetto per i seguenti Moduli:
 “Danza libertà di espressione corporea 1”;
 “Danza libertà di espressione corporea 2”;
 “Danza libertà di espressione corporea 3”.
La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti esterni sarà effettuata con Avviso ad
evidenza pubblica, da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico.
L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione di cui alla delibera
del Consiglio d’Istituto n. 48 del 10/11/2017.
Art. 3 Importo
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1, sono:
Attività esperti esterni € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00)
Il suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o
dell’Amministrazione e saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Le attività dovranno iniziare dopo la stipula del contratto.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 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 Ornella Pellegrino.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Pellegrino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

