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Prot. N. 0004641 / IV.5                                                                                                S. Salvatore T. 30-10-2017 

 

DETERMINA  

AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL  RECLUTAMENTO DI FIGURE 

PROFESSIONALI ESTERNE: 

ISTRUTTORE DI TENNIS E PSICOLOGO 

- CODICE PROGETTO  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605 

- Avviso: 10862 del 16/09/2016  FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

- Progetto /sottoazione: 10.1.1A   

-Titolo del progetto  “Verso il successo formativo” 
CUP progetto: G69G17000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato, nonchè il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 

2014/24UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

                          
 

 
 

  
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

“S. GIOVANNI BOSCO” 
Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. San Salvatore Telesino – Castelvenere 

 C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008 
Tel. e Fax 0824948247 – e-mail: bnic841008@istruzione.it 
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VISTO il D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017 che integra il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016; 

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; 

VISTA la delibera n. 228 del verbale n. 35 del 13 febbraio 2017 del Consiglio di Istituto,  con cui è stato approvato  il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

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

pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti N. 283 del verbale N. 175 del 24  ottobre 2016,  con cui si  approvava  la 

presentazione del PROGETTO PON “Verso il successo formativo”; 

 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 203 del verbale N. 32  del 25 ottobre 2016,  con cui si dava mandato alla 

Dirigente Scolastica di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto 

di cui trattasi; 

 

VISTA la richiesta di candidatura N. 28662 spedita il giorno  8 novembre 2016 dall’I.C. “San G. Bosco” di San 

Salvatore Telesino e registrata  con  prot. n. 16848 in data 23 novembre 2016; 

 

VISTO il Decreto MIUR  Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017,  con il quale venivano pubblicate  le 

graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 

 

VISTA la nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

VISTO il provvedimento Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, con cui il Dirigente dell’Autorità di Gestione formalmente 

autorizza il progetto presentato da Questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della 

Regione Campania;   

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che rappresenta la  formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa in favore dell'I.C. "S. G. Bosco" di S. Salvatore T.; 

 

VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto N. 258 del verbale n. 39 del  giorno 3 Agosto 2017, con cui è stata assunta  

in  bilancio della scuola la somma di  € 39.916,80 (trentanovemilanovecentosedici, 80 euro); 

VISTO    il decreto D.S. n. 447 /Prot. n. 0003231/IV. 5  del  giorno 3 agosto 2017 di assunzione in bilancio  del 

finanziamento autorizzato, pari ad € 39.916,80 (trentanovemilanovecentosedici, 80 euro); 

VISTA   la nota prot. n. 0003223/IV.5 del 01 Agosto 2017,  con cui  si dà pubblicità al progetto; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 34815  del  giorno 2 agosto 2017, con cui viene definito l’iter di reclutamento 

personale “esperto”; 

 

VISTO    il decreto n. 449 /Prot. n. 0003286/IV. 5  del 16 agosto 2017  di  nomina  del RUP  nella persona del DS , 

Prof.ssa  Maria Ester Riccitelli;                                                                                        

VISTA  la delibera del CDD con la quale sono stati fissati i criteri di scelta per: allievi/genitori e  tutor/esperti interni esterni, 

figura aggiuntiva e personale ATA; 
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VISTA  la delibera del CDI  n. 273  del verbale n. 40  del 13 settembre 2017 con cui sono stati approvati  i criteri di 

scelta per: allievi/genitori e  tutor/esperti interni, esterni , figura aggiuntiva e personale ATA; 

 

VISTO    il decreto n. 500 del  27 settembre 2017 di nomina del GOP; 

 

REDATTA la propria Determina prot. n. 0003962 / IV.5 del 30-09-2017 per l'avvio delle procedure di reperimento delle 

figure di Tutor, Figura Aggiuntiva ed Esperti tra il personale Interno; 

 

EMANATO in data 30-09-2017 l'Avviso Interno prot. n. 0003963/IV.5 per il reclutamento delle Figure Professionali 

Interne di Tutor, Figura Aggiuntiva ed Esperti per il Progetto "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605", con scadenza alle ore  

12.00 del giorno 16 ottobre 2017; 

 

NOMINATA, in data 23-10-2017 con prot. n. 0004430/IV.5, la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute 

per l'attribuzione degli incarichi di Tutor, Figura Aggiuntiva ed Esperti sul Progetto "10.1.1A-FSEPON CA-2017-605" 

dal titolo  “Verso il successo formativo”; 

 

LETTO il Verbale n. 1 del 24-10-2017 redatto dalla Commissione per la valutazione delle istanze riunitasi in data 24 

ottobre; 

 

ACCERTATO che non sono pervenute state presentate domande da parte del personale interno per le seguenti Figure: 

 

-MODULO “ESSERE SPORTIVI 1”:  ISTRUTTORE DI TENNIS 

-MODULO “ESSERE SPORTIVI 2”:  ISTRUTTORE DI TENNIS 

-MODULO “ADOLESCENZA A RISCHIO” (modulo genitori): ESPERTO IN PSICOLOGIA 

RILEVATA la necessità di individuare le suddette Figure professionali di particolare e comprovata specializzazione per 

lo svolgimento dei pertinenti Moduli durante l'anno scolastico 2017-2018; 

LETTA la Nota Miur-Ufficio IV, prot. n. 00034815 del 02-08-2017 relativa all'Iter procedimentale per il conferimento 

degli incarichi, 

D E C R E T A 

che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione di personale esperto esterno 

all'istituzione scolastica ai fini dello svolgimento di incarichi di prestazione d'opera in qualità di esperti specializzati 

nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

Modulo Ore Operatori-Figure 

Essere sportivi  1 15 ISTRUTTORE DI TENNIS 

Essere sportivi  2 15 ISTRUTTORE DI TENNIS 

Adolescenza a rischio 30 ESPERTO PSICOLOGO 

 

Detto avviso sarà inoltre trasmesso all'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento e via mail a tutte le Istituzioni 

Scolastiche dalla Provincia di Benevento . 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa  Maria Ester Riccitelli 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/1993 
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