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All’Albo online 
 
Al Sito della Scuola sezione dedicata 
Scuola Viva IV Annualità 
 
Agli Atti POR 
 

 
Oggetto: Determina indizione procedura per il reclutamento progettisti 

Progetto: “Mercato San Severino... VIVA!” POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo 
Specifico 12 - Azione 10.1.1 
Cod. Ufficio 155/4 
CUP: I18H19000340007 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 la deliberazione di Giunta Regionale n° 445 dell'11.07.2018 con la quale sono state programmate 

risorse finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al 

Programma “Scuola Viva”, annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania FSE2014-2020, Asse 3, OT 

10, OS 12, (RA 10.1); 

 che il progetto “Mercato San Severino … VIVA!” del II CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN 

SEVERINO risultata destinatario del finanziamento per la IV annualità; 

 il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali";  

 la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  

 la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii;  

 il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

CONSIDERATO CHE 
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 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali 

risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

Cod. 
Uff. 

Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo progetto 
n. 

ore 
Finanziamento 

155/4 I18H19000340007 DD 2° Circolo 

Via don G. Fimiani, 1 
(Fraz. Sant'Angelo), 
84085 - Mercato San 

Severino (SA) 

Mercato San 
Severino....Viva 

300 €.55.000,00 

 
VISTO 
 l’accordo di partenariato prot. n. 7230/2019 stipulato in data 12/12/2019 con l’Associazione 

Apeiron di Scafati, partner nel progetto; 

 l’Atto di Concessione stipulato tra la D.D. 2° Circolo M. S. Severino e la Regione Campania (prot. reg. 

Campania n. 4 del 03/01/2020 class. 54.11 Fascicolo 1); 

VISTO 
 il CCNL vigente che definisce il profilo e il ruolo del personale della scuola nonché i compensi orari in 

riferimento ad ogni professionalità in base alle attività da svolgere; 

RILEVATA 
 la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 docenti per ricoprire il ruolo di progettista; 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per 

la selezione delle figure professionali di progettista da assegnare al progetto POR in oggetto. 
- che, nell'ambito della realizzazione del progetto in oggetto, sul sito web e all’albo pretorio 

dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno; 
- le restanti figure saranno reclutare dal partner come definito da accordo inviato alla regione 

unitamente all’atto di concessione. 
 

Art. 2 Importo 
Per gli incarichi è previsto un compenso di 23,23 euro/ora lordo stato omnicomprensivi di ogni 
onere contributo. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, dovranno essere 
debitamente firmate in calce e corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato 
europeo (anch’essi debitamente firmati), nonché da un documento di identità in corso di validità; 
dovranno pervenire, tutto in formato “.pdf” entro il termine fissato dall’avviso di selezione a mezzo 
PEC all’indirizzo saee07500v@pec.istruzione.it o saee07500v@istruzione.it . 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
4) Omissione della firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
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6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
 
Art. 5 P artecipazione 
Ogni docente che presenta istanza allegando domanda di partecipazione, curriculum vitae 
evidenziando le parti strettamente necessarie alla Le griglie di valutazione devono essere 
compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di partecipare, mentre il curriculum e il 
documento di identità saranno presentati un'unica volta. 
 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione 
allegate. 
 
Art. 7. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 7 giorni consecutivi per la selezione interna al 
2° Circolo di M. San Severino. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di 
presentazione delle istanze di partecipazione. 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Anna Buonoconto 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

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 
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