
 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019 -292 

 

Questo dispositivo rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto 
LA SCUOLA CHE VORREI per la scuola secondaria di primo grado annessa Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

 
All' Albo online 

In amministrazione trasparente  
Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  
 
 

Oggetto: Elenco partecipanti all’Avviso di selezione di personale interno nel ruolo di FIGURA DI SUPPORTO e 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il Progetti Fondi Strutturali Europei – PON FSE “LA SCUOLA CHE 

VORREI…” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

2020. ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1A 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei….”  

CUP E88H18001100007  

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l ’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

VISTA  la candidatura n. 1016058 della scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale inoltrata 
in data 09.03.2018 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 25.410,00 per la realizzazione del progetto “La 
scuola che vorrei; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019, approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 che rappresenta formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019 -292 

 

Questo dispositivo rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto 
LA SCUOLA CHE VORREI per la scuola secondaria di primo grado annessa Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 della scuola secondaria di primo grado annessa al 

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

14/12/2019 con delibera n.11;  

VISTO il decreto di formale assunzione al Programma Annuale della scuola secondaria di primo grado annessa 

al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” E.F. 2020, prot. n. 1275/U del 24/02/2020, del finanziamento di € 

25.410,00 (venticinquemilaquattrocentodieci/00), iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputato alla Voce 01 – “Fondo Sociale Europeo” (Fondi vincolati) 

scheda progetto P02/71 con dicitura “Progetto FSE “La scuola che vorrei….” codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019- 

292”;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 della scuola secondaria di primo grado annessa al 

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/12/2020 con delibera n.55;  

VISTO che nel Programma Annuale esercizio finanziario 2021 il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292” è 

stato rubricato in Progetti in ambito umanistico e sociale P02.7 con dicitura “codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019- 

292”;  

VISTA la delibera n. 32/3 del collegio dei docenti del 28.10.2019 riferita all’inserimento del Progetto 

10.1.1A FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei…” nel PTOF triennio 2019/2022;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020” Edizione 2020 trasmessa con nota prot. AOODGEFID/ 29583 del 09/10/2020  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/ 34815 del 02/08/ 2017 “ Attività di formazione- iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale,. Chiarimenti”;  

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;  

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto n.129 /2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e sue 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il verbale del 02/03/2020 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 in relazione alle spese di gestione;  

VISTA la nomina prot.n. 3893/U del 31/05/2021 al Rettore /Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) del progetto PON FSE  

➢ 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 counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) Sottoazione 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti Codice 

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei…” CUP E88H18001100007 

VISTI gli articoli, 40 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 e 43 c. 3 del Decreto n. 129/2018 per i quali è 

consentita la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 

per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazioni;  

VISTO il D.I. n. 168/2004 convertito in L. n.191 del 30/07/2004 che limita l'attività degli esperti esterni ad 

iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola;  
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Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019 -292 

 

Questo dispositivo rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto 
LA SCUOLA CHE VORREI per la scuola secondaria di primo grado annessa Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali agli esperti interni/esterni redatto ai sensi degli 

artt. 43-44 del D.I. 129/2018 e approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in data 31 maggio 

2021 con delibera, rispettivamente, n°75 e n° 75/2021 e, in particolare, l’Art. 8; CONSIDERATO che per 

soddisfare quanto previsto dal progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei….” è necessario 

individuare personale interno alla scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento nel ruolo di Esperto;  

VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che assicura la necessaria 

copertura finanziaria attraverso la disponibilità di cui all’ Aggregato P02.7 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 e. f. 

2021;  

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 3896/U del 31/05/2021 di avvio delle procedure PON FSE 

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 counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) Sottoazione 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti Codice 

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei…” CUP E88H18001100007 

ATTESO che tra il personale interno all'Istituzione scolastica sono  presenti le specifiche professionalità 

richieste; 

VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento della FIGURA DI SUPPORTO e del REFERENTE DELLA 

VALUTAZIONE Prot. 00003922/U del 31/05/2021  per la fase di attuazione del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-292 “Io sto bene a scuola”;  

CONSIDERATO che il termine fissato per la  presentazione delle candidature è scaduto; 
 

DICHIARA 

hanno presentato la propria candidatura in qualità di Docenti Interni per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-292 “La scuola che vorrei….”   

 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei….” 

MODULO “L’ARTE E LA STORIA DELLA MIA CITTA’ 

N. COGNOME  NOME PROFILO 

1 SPLENDIANI 
GEMMA 

FIGURA DI SUPPORTO 

TUTOR MODULO SUONIAMO CON IL PON: 

N. COGNOME  NOME PROFILO 

1 PILLA LUIGINA REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 
 

Il Rettore/Dirigente scolastico                                                                                         
  Dott.ssa  Marina Mupo 
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