LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “V. CUOCO- T. CAMPANELLA”
Tel. 081.440200 – fax. 081.4420331
Codice MIUR NAPS84000X - C.F. 95186840633 –
Email NAPS84000X@ISTRUZIONE.IT
NAPS84000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Napoli 30/11/2017
Prot. 6028 A/43
All’albo – SEDE
Al sito web della scuola

Il Dirigente Scolastico
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862
del 16/09/2016
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige del
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob.
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 “Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo superiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l'Istituzione scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che ai sensi dell'art. 40 del D.I 44/2001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO che il conferimento dell'incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
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VISTO che i moduli che saranno avviati sono i seguenti:

Codice identificativo del progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-331

“In-meta insieme”

Importo
autorizzato
modulo
€5.082,00

A scuola con il nuoto

€5.082,00

Le parole della musica

€5.082,00

Fare cinema a scuola

€5.082,00

UBUNTU

€5.082,00

L’italiano che bella scoperta

€5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

“Un palcoscenico in classe, ovvero €5.082,00
la
classe come
palcoscenico”
E-FACTOR
(English
Factor)
€5.082,00
Tot. € 44.256,00

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 44.256,00
CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE
VISTO il proprio bando prot. n. 5384/A43 del 09/11/2017
VISTE le risultanze della procedura di comparazione delle candidature

Rende nota le allegate graduatorie, parte integrante della presente
Avverso le allegate graduatorie è ammesso motivato reclamo entro e non oltre l’11/12/2017, alle ore 13.00.
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, le suddette graduatorie saranno considerate definitive e si procederà
alla formalizzazione dei relativi incarichi.
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