
 

    
 

Ambito NA 19 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

Via G. Bruno, Iª Trav.- 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0810146344 - Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E  
E-mail : narh07000e@istruzione.it - narh07000e@pec.istruzione.it - sito: http://www.ipsseoacicciano.edu.it 

 
Progetto PON FSE – “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 - Titolo Progetto: “Orientiamoci” 

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-77 
Codice CUP: H25B18000060007 

 
Prot. n. 9341                                                                       Cicciano, 20/12/2019 

 
 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.ipsseoacicciano.edu.it 
 

 
OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER 

IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE, 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE E FIGURA DI SUPPORTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE - ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO - TITOLO DEL PROGETTO: 
“ORIENTIAMOCI”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13-03-2017, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020,  per “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; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. 3500 del 22 febbraio 2018 del Dipartimento per la Programmazione 

e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, riguardante 
l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali relative alle 
proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018, con 
la quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato 
nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.1.6A-FSEPON-CA-
2018-77; 

 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/34288 del 19/11/2019 con la quale l’Ufficio IV - Autorità 

di Gestione concede una proroga eccezionale per l’attuazione del Progetto; 
 
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; 

 
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 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 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); 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTO  il regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 18/04/2018 di acquisizione dei fondi al 

bilancio relativi al suddetto progetto; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON 

FSE;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 
MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e la successiva integrazione 
Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 

 
RITENUTO che in tale nota si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente 

verificata la presenza di personale interno; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni con i quali stipulare 

contratti per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale, avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta 
formativa; 

 
CONSIDERATO che il suddetto progetto, dal titolo “Orientiamoci”, è così articolato: 
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Titolo modulo Ore Allievi Figure Professionali richieste 
 

“Orientarsi a scuola” 
 

30 20 
n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 
n. 1 Figura aggiuntiva 

 
“Orientarsi a scuola 2” 

 
30 20 

n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 
n. 1 Figura aggiuntiva 

 
“Orientamento” 

 
30 20 

n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 
n. 1 Figura aggiuntiva 

 
“Orientamento 2” 

 
30 20 

n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 
n. 1 Figura aggiuntiva 

Per l’intero progetto 
40 n. 1 Referente per il monitoraggio e la valutazione 

40 n. 1 Figura di supporto 

  
DETERMINA 

che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga pubblicato l'avviso di selezione del personale 
interno, mediante procedura comparativa di titoli, delle seguenti figure:  
 n° 4 Esperti; 
 n° 4 Tutor; 
 n° 4 Figure aggiuntive 
 n° 1 Referente per il monitoraggio e la valutazione. 
 n° 1 Figura di supporto  

 
Qualora l'esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno, si determina che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga 
pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre 
Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell'ex art. 35 del CCNL del 29/ 11/2007) che ad esperti esterni di 
particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di Esperto, Tutor, 
Referente per il monitoraggio e la valutazione e Figura di supporto nell'ambito della realizzazione 
dei quattro moduli previsti dal Progetto PON indicato in premessa.  
Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Napoli. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Carmela Maria Napolitano. 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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