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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Progetto: “Moricini

in ... Campo: per uno spazio di apprendimento e inclusione senza confini”

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Asse I – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
O.S. 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti

Prot. n. 153/PON-FSE del 12/01/2018
Attestazione di valutazione candidatura per l’affidamento a personale interno dell’incarico di
Responsabile Progetto e Gestione della Piattaforma nell’ambito del PON FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA2017-113 dal titolo“Moricini in ... Campo: per uno spazio di apprendimento e inclusione senza
confini”

CUP: C69G16003730007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: FSE
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSEObiettivo 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.)- Sottoazione 10.1.1.A Interventi per la riduzione
della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Destinatari Alunni del I Ciclo
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) e del secondo ciclo;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica “Moricini in ... Campo: per uno spazio
di apprendimento e inclusione senza confini” - Candidatura N. 14590 del 17/11/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale si autorizza
formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;
VISTE la delibera n. 47/17_I del Consiglio di Istituto del Verbale N.8 del 28.10.2016 e la delibera n.
29/17_D del Collegio dei docenti Verbale N 4/17 del 14.10.2016;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. n 2495/PON - FSE del 31.07.2017 di assunzione a
bilancio - Programma Annuale E.F. 2017 della somma di € 44.905,20 corrispondente al finanziamento
assegnato dal MIUR e relativo al programma PON FSE 2014/2020;
VISTA la formale assunzione in bilancio - Programma Annuale E.F. 2017 - della somma di € 44.905,20
adottata con delibera n. 79/18_i del Consiglio d’Istituto del 15.09.2017;
VISTA la comunicazione del dirigente scolastico di pubblicizzazione del progetto, Prot. n. 2413/PONFSE del 17.07.2017.
VISTA la delibera n. 10/18_D del Collegio Docenti del 04/09/2017 che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale
n. 44 del 2001
VISTA la delibera n. 91/18_I del Consiglio di istituto del 21/09/2017, che ha convalidato la delibera
n. 10/18_D del Collegio Docenti del 04/09/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione dei
curricula con relativo punteggio
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 c. 2 e art. 40 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di
istituire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6 b) del d. Lg. vo n. 165/2001 e ss. mm. ii che recita
“l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;
TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure
dell’Area organizzativa - gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina
“l’istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al
personale esterno”;
TENUTO CONTO della nota MIUR AOODGEFID/prot n. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è necessaria la figura del Responsabile
Progetto e Gestione della Piattaforma;
VISTO l’avviso interno prot. 4532/PON-FSE del 29/12/2017 per la selezione di personale interno
come Responsabile Progetto e Gestione della Piattaforma per la realizzazione del Progetto
“Moricini in ... Campo: per uno spazio di apprendimento e inclusione senza confini” - Programma
Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per l’apprendimento” 2014/2020
“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”;
CONSIDERATO che entro le ore 15.00 del 10/01/2018 è pervenuta la candidatura a Responsabile
Progetto e Gestione della Piattaforma n. 1 domanda da parte di personale interno, assunta a
protocollo n. 81/PON-FSE del 10/01/2018 e presentata dal docente prof. Castaldo Francesco,
Tutto ciò visto e relativo, che costituisce parte integrante della presente attestazione
ATTESTA
che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il docente t.i. prof. Castaldo
Francesco risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che
ben giustificano lo svolgimento dell’attività di Responsabile Progetto e Gestione della
Piattaforma nell’ambito del PON-FSE di cui all’oggetto;
che di conseguenza allo stesso verrà affidato l’incarico di Responsabile Progetto e Gestione della
Piattaforma per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa MIUR prot. n.
AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 del Piano Integrato d’Istituto per la seguente attività:
Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-113 dal titolo “Moricini in ... Campo: per uno spazio di
apprendimento e inclusione senza confini”.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” di
Napoli http://www.istitutocomprensivocdm.gov.it nella sezione dedicata.
Resta fermo, in ogni caso, il potere della Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di
eventuali errori in ogni momento, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica
Amministrazione.

Napoli, 12 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro
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