
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2095/04/05                                                  Napoli,          del 08/03/2021   

      

All'albo   

Al Sito Web  

Al Dsga 

 Atti 

 

CUP H65B18000020007 
 
Oggetto: Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 ASSE I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 ASSE I- Istruzione-Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Progetto 
“Potenziamo la didattica” 

 
 
Decreto di nomina per l’Affidamento degli incarichi per servizi di Responsabile del controllo 
dell’integrità e della completezza dei dati - Figura di supporto per il coordinamento e la gestione 
del piano” del progetto di cui all’oggetto  
 

1. Esperto in gestione sistema informativo ore 56; 

2. Esperto in certificazione ed rendicontazione spesa ore 87; 

3. Esperto in analisi fabbisogno ed adempimenti tecnico-giuridici ore 87; 

 
 

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. 
 
 
 
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; 
VISTA    la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e  
   relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTO  il PTOF  definito dai competenti OO.CC. per il corrente a.s. 2017/18; 
VISTO  l’Avviso Pubblico Per il Supporto a Studentesse e Studenti delle Scuole Secondarie di 

Primo e di Secondo Grado per Libri di Testo e kit Scolastici Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ASSE I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)- Fondo di 
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e  nuovi 
linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line Approvato con Delibera Cipe n. 21/2018; 

VISTA  la nota del Ministero Prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale sono 
state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON  Per la scuola” del sito Istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione  della  proposta formativa  è 
stato comunicato all’URS di competenza con nota prot. AOODGEFID/27754 del  
02/09/2020;  

VISTA  la  nota   di  autorizzazione  al  progetto  del  Ministero  Prot.  AOODGEFID/28320  del  
 10/09/2020; 
VISTO    il proprio decreto prot. n. 5643 del 10 Novembre 2020 di assunzione in bilancio delle 

somme  assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2020/2021; 
VISTO   il bando reclutamento per le figure di supporto come sopra specificate, pubblicato in 

data 15/02/2021 prot. n. 1266/06-02;  
VISTO   il verbale della commissione di valutazione prot. n. 2094/04/05del 08/03/2021            

e le relative graduatorie stilate; 
VISTA  l’impossibilità che possano pervenire ricorsi poiché risultano essere pervenute solo n°  
  1 candidatura per ognuna delle figure richieste; 
 



 

 

RITENUTE  valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati; 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
 

- Viene affidato al Prof. Renato Grimaldi C.F. GRMRNT68D839C l’incarico di Esperto in 
certificazione e rendicontazione spesa ore 87 per lo svolgimento del progetto di cui 
all’oggetto;  

- Viene affidato alla Prof. ssa Gabriele Cornelia C.F. GBRCNL63A63F839H l’incarico di Esperto 
in analisi fabbisogno ed adempimenti tecnico-giuridici ore 87 per lo svolgimento del 
progetto di cui all’oggetto;  

- Viene affidato al  Prof. Locorotondo Luigi C.F. LCRLGU59E01F839J l’incarico di Esperto in 
gestione sistema informativo ore 56 per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto;  

 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 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 così come previsto dal progetto e relativi allegati del MIUR, linee guida 
e  circolari;  
 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.  
 
Il presente atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web www.isabelladestecaracciolo.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Scala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 co.2,DL vo39/1993 


