
Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 

 

Questa determina rientra tra le attività relative al Progetti POC – FDR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Progetto DIAMOCI UNA MANO per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 

 

All’Albo online- Amministrazione trasparente 

Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON del sito web www.convittonazionalebn.edu.it 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale avvio procedura progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Complementare(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) “Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 e 

10.3.1Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 

Titolo del progetto: “Diamoci una mano” 

CUP B84C22001230001 
 

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; Vista la 

legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Regolamento amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

redatto ai sensi dell’art. 28 del Decreto 28 agosto 2018 n° 129, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 14 marzo 2019 con delibera N.46/2019 e successivamente modificato nella  seduta del 18.12.2020 

con delibera n° 171 /2020; 

 

 

                                                                                                                                       

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713  

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A  

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 
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Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 

 

Questa determina rientra tra le attività relative al Progetti POC – FDR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Progetto DIAMOCI UNA MANO per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti;  

VISTE le Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale– FSE-2014 IT 05 M 2O001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo– Programmazione 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Complementare(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) “Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

e 10.3.1; 

VISTE le delibere n. 20/3 del Collegio dei docenti del 28.10.2021 e n.6/2021 del Consiglio di Amministrazione 

del 03.11.2021 con le quali è stata approvata la generale adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTE le delibere n. 64/8 del Collegio dei docenti del 08.06.2022, n.49/2022 del Consiglio di Amministrazione 

del 07-06-2022 con le quali è stata approvata l’adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse alle azioni dell’Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare(POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) “Obiettivi Specifici 10.1 

10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la candidatura n. 1081348 del Convitto Nazionale “P. Giannone” e scuole annesse inoltrata in data 

01.06.2022 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 68.866,00 per la realizzazione dei progetti “Diamoci una 

mano” e “Apprendo quindi sono”;  

VISTA la nota MI Prot. n. AOOGAMBI/27 del 21/06/2022 di approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili;  

VISTA la nota MI Prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO che il Convitto Nazionale e scuole annesse con la nota suddetta è stato autorizzato a realizzare il 

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 “Diamoci una mano” per un importo complessivo di € 21.728,00; 

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20/01/2022 con delibera n.30/2022;  

VISTO il decreto Prot. n. 6065/U del 24/06/2022 di formale assunzione al Bilancio di Previsione del Convitto 

Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento E.F. 2022 del finanziamento di € 21.728,00 

(ventunomilasettecentoventotto/00), iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 – “Finanziamenti dello 

stato” (LIV. 1 –AGGREGATO) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato (liv. 2 –voce) e imputato alla 

sottovoce “Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC) del 

Bilancio di Previsione del Convitto Nazionale codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 

“Diamoci una mano”; 

VISTA la propria determina Prot. N. 6140/U del 28/06/2022 di avvio dei moduli di seguito declinati 

Sottoazione Codice identificativo  
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 I SEGRETI DELLA MIA CITTA’ € 5.082,00 
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Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 

 

Questa determina rientra tra le attività relative al Progetti POC – FDR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Progetto DIAMOCI UNA MANO per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 CORRO SALTO…CRESCO € 6.482,00 

 

di cui al Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 “Diamoci una mano”; 

ATTESO che per la realizzazione degli altri percorsi formativi occorre selezionare figure professionali dotate di 

competenze specifiche; 

VISTO il verbale del 29/06/2022 tra la RSU di istituto e la Parte Pubblica con cui sono state definite le figure da 

incaricare con il relativo monte orario da retribuire anche in relazione alle spese di gestione;  

VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’A.S. 2022/2023 

rilasciata dal Direttore Generale dell’USR Campania con nota prot. n. 35052 del 19.06.2022; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

1. L’avvio delle procedure di selezione, tramite avviso pubblico, di esperti e tutor interni o esterni nel caso di 

indisponibilità interne per la realizzazione dei moduli di seguito declinati: 

Progetto Diamoci una mano 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 SU LA MASCHERA € 5.082,00 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 BALLO SENZA CONFINI € 5.082,00 

 

2. Che al personale individuato verrà assegnato un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera d’incarico e/o 

contratto di collaborazione plurima e/o di prestazione occasionale;  

3. Che il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:  

Importo orario: €. 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ESPERTO;  

Importo orario: €. 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di TUTOR;  

4. Che l’aggiudicazione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola candidatura valida purché ritenuta 

congrua e conveniente per l’Amministrazione. 

5. Che il personale ATA necessario durante la fase esecutiva di tutti i moduli sarà reclutato tra il personale 

interno che abbia dato la disponibilità e, in caso di impossibilità di sopperire al fabbisogno dell’istituzione 

scolastica mediante personale interno, l’avvio delle procedure di selezione, tramite avviso pubblico, di 

personale di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”. 

Qualora il personale resosi disponibile fosse di numero maggiore del bisogno, si impiegheranno tutti a 

rotazione. I compensi-importo orario seguono le tariffe dal CCNL lordo onnicomprensivo, soggetto a regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. L’impegno orario sarà determinato in fase esecutiva 

e comunicato agli interessati;  

6. La definizione delle figure da incaricare e relativo monte orario da retribuire in relazione alle spese di 

gestione come di seguito indicato: 

RIPARTIZIONE COSTI DI GESTIONE PROGETTO DIAMOCI UNA MANO 

Figura Percentuale Importo Importo orario Numero 
ore 

Importo totale  

Dirigente scolastico 5% € 1.086,40 € 33,18 lordo stato 33 € 1.086,40 

DSGA 4% € 869,12 € 24,54 lordo stato 36 € 869,12 
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Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 

 

Questa determina rientra tra le attività relative al Progetti POC – FDR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Progetto DIAMOCI UNA MANO per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 

Docente Facilitatore 3% € 651,84 € 23,23 lordo stato 28 € 651,84 

Docente Referente 
per la valutazione 

2% € 434,56 € 23,23 lordo stato  19 € 434,56 

Assistenti 
amministrativi 

20 ore € 384,80 € 19,24 lordo stato 20 € 384,80 

Collaboratori 
scolastici 

120 ore € 1990,80 € 16,59 lordo stato 120 € 1.990,80 

Pubblicità 2% € 434,56 / / € 434,56 

Acquisto materiale / / / / € 2.475,92 

 Totale impegnato  € 8.328,00 

 

7. L’acquisto dei beni di consumo, dei servizi e dei materiali di pubblicità all’interno delle somme sopra  

quantificate cui si aggiungeranno le eventuali economie derivanti dagli incarichi al personale dell’area 

gestionale e si sottrarranno le eventuali riduzioni connesse alla frequenza dei corsisti, attraverso procedura 

ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art.46 del Decreto n. 129/2018; 

8. Che ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7/08/1990, è nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, dott.ssa Marina Mupo;  

9. La facoltà insindacabile dell’amministrazione a non dar luogo agli Avvisi, prorogarne la data, revocarli in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i candidati possano vantare pretese al 

riguardo.  

Art. 4 
La facoltà insindacabile dell’amministrazione a non dar luogo agli Avvisi, prorogarne la data, revocarli in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i candidati possano vantare pretese al 

riguardo.  

Art. 5 
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e ogni 
ulteriore informazione saranno forniti negli Avvisi Pubblici di successiva emanazione. 
 

Art. 6 
La realizzazione delle attività e la conclusione dei progetti mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2023. 
 

Art. 7 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.convittonazionalebn.edu.it 

nelle sezioni Albo-on-line e “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di gara e Contratti.  

 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                       Dott.ssa Marina Mupo 
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