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Prot. 0827710lug18 
                      

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione personale INTERNO  per conferimento incarichi di:   

1. REFERENTE PER IL COORDINAMENTO  
2. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

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 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 
e lavorativi. 
Progetto:  ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 
CUP:D55B17000440007       
CODICE PROGETTO:  10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55 
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 

 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO   il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON – 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 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi; 

 VISTO   l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato 
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il triennio 2015-
2018; 

VISTA la nota del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/ 7918  del 27/03/2018 relativamente 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).  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto 
codice: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55; 

VISTA  la delibera n. 2 del 22/01/2018  di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
VISTO  Il verbale del collegio dei docenti n°2 del 15 maggio 2018 nel quale vengono proposti criteri griglie e   

regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
VISTO    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 19 aprile 2018  con la quale sono stae approvati i criteri, le 

griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
VISTE     le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del   

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO  il decreto di iscrizione in bilancio del progetto disposto con nota Prot. 0005609 del 07-05-18;  
RILEVATA  la necessità di reperire tra il personale interno le figure di  n. 1 figura di supporto per il coordinamento del 

progetto e n. 1 figura di supporto quale valutatore delle competenze, secondo le esigenze organizzative 
dello stesso inerenti le tematiche oggetto dei corsi; 

PRESO ATTO che è stato pubblicato l’avviso di selezione rivolto al personale interno con nota prot. 07724 del 
22/06/2018  per l’individuazione del personale di cui sopra con scadenza di presentazione delle 
istanze di partecipazione prevista per il giorno 28/06/2018; 

CONSIDERATO che la selezione tra  le candidature pervenute nei termini tramite comparazione dei curricula  e 
nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi è avvenuta ad opera del Collegio dei Docenti; 

PRESO ATTO che all’Avviso di cui sopra hanno presentato la candidatura per la figura di Referente per il 
coordinamento, corredata dal Curriculum Vitae i seguenti docenti: 

 

1. Basili Caterina istanza prot. 7890 del 28/06/2018 
 

PRESO ATTO che all’Avviso di cui sopra hanno presentato la candidatura per la figura di Referente per la 
valutazione, corredata dal Curriculum Vitae i seguenti docenti: 

 

 Menichetti Fernando istanza prot. 7891 del 28/06/2018 
 

VISTI gli esiti delle griglie di valutazione e la relativa delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 
28/06/2018, relativamente all’avviso di cui all’oggetto;  

 
 
                  tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 
Art.1 Affidamento incarico 

 
DISPONE 

La seguente graduatoria 
 

Cognome Nome Figura  Ore max 
1. Basili Caterila Referente per il coordinamento 40,00 
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1. Menichetti Fernando Referente per la valutazione 40,00 

e 
DECRETA 

L’aggiudicazione dei seguenti incarichi : 
Cognome Nome Figura  Ore max 

2. Basili Caterila Referente per il coordinamento 
 

40,00 
 

2. Menichetti Fernando Referente per la valutazione 40,00 
 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non 
oltre il 31/12/2019 sarà riportate nella lettera di incarico 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 
reclutamento 
 
Art. 4  Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 23,22 orario omnicomprensivo così come previsto dal relativo avviso 
pubblico e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in premessa 
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. Nei casi di aggiudicazioni plurime, l’effettivo incarico sarà 
subordinato alla compatibilità oraria dei rispettivi moduli. In tal caso si procederà all’assegnazione degli 
incarichi sulla base dello scorrimento della graduatoria. 
 
Se entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della presente aggiudicazione non perverranno 
contestazioni, la presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gloria Lamioni 

 
__________________________ 
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