
 

 

Prot. 322/4.1.o del 16/01/2019 

Codice CUP: B45B18000520006 

 

Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line 

  Amministrazione Trasparente 

 del sito internet dell’istituzione scolastica  

I.T.E.T. “Federico II” -  Capua  

  

 Oggetto: Determina avvio selezione e reclutamento di n. 2 esperti esterni per la realizzazione del 

progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-212 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 

– Azione 10.1.6A. Azioni di orientamento; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento; 

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 verbale n. 165 del 15/05/2017 e Consiglio d’Istituto verbale n. 144 delibera n. 

4 del 30/05/2017); 



Vista l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 relativa al progetto 

con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-212;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014_ 

2020; 

Visto il decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 2570/4.1.o del 02/05/2018 del Progetto 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-212 per un importo complessivo di euro 22.728,00;  

Visto il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  

Vista la nomina rup, prot. n. 5666/4.1.0 del 17/10/2018,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;  

Visto il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la nota MIUR prot. n. 31562 del 07/12/2018 avente ad oggetto chiarimenti sull’individuazione 

delle figure di progetto; 

Preso atto che per il progetto sono stati sottoscritti accordi a titolo non oneroso; 

Verificato che all’interno dell’istituzione scolastica non vi sono docenti con le competenze specifiche 

richieste per ricoprire il ruolo di esperti per la realizzazione di due dei quattro moduli in cui si articola 

il progetto; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere al reclutamento di esperti esterni con le competenze 

richieste dai moduli formativi;  

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

L’avvio della procedura di selezione e reclutamento di n. 2 esperti esterni, per la realizzazione dei 

due moduli formativi, di 30 ore ciascuno, in cui si articola il progetto e qui di seguito riportati: 

- Orienta il tuo futuro; (esperto n. 1) 

 - Orienta il tuo futuro seconda annualità (esperto n. 2) 

Art. 2 – Modalità di espletamento 

Per il reperimento della figura degli esperti sarà emanato apposito avviso, rivolto agli esterni. 

L’avviso sarà pubblicati all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica. 

Art. 3 – Modalità di selezione e assegnazione degli incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando 

i criteri di valutazione deliberati dai competenti organi collegiali, mentre gli esiti di detta procedura 

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al 

conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni 



dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si 

procederà alla stipula dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 

 

 

Art. 4 –Pubblicazione 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

www.itfederico2.edu.it. 

                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                 Prof. Enrico Carafa  

                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 


