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I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI” 

Frattamaggiore – NA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 

prot. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A  Progetto 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 “Orientati al futuro”. 

Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 e nota MIUR prot. n. AOODGEFID\7891 del 27/03/2018 

Codice identificativo di progetto: 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 
  

 

                All’Albo on line 

  Alla prof.ssa Maria Grazia Capobianco 

                                                 Frattamaggiore, 26/11/20178 

 

        

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria di merito definitiva a seguito di avviso interno di 

selezione mediante procedura comparativa per l’assunzione dell’ incarico di referente per la valutazione 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”.  Asse 

I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A  Progetto 10.1.6A 

–FSEPONCA-2018-172 “Orientati al futuro”. Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7359 del 

20/03/2018 e nota MIUR prot. n. AOODGEFID\7891 del 27/03/2018. 

Codice identificativo di progetto: 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI:  

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

  Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificato dal 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 
gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati e le relative integrazioni fornite con nota MIU. 
prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017;  

  Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

  Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, 
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  
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  La Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 
2010, n.122;  

  Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni D.P.R. del 16 aprile 
2013, n. 62 e il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 
pubblicato il 16/07/2014;  

  L’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione 
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 
dell’area di competenza;  

  Il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

  Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“; 

  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche in quanto compatibile con la normativa 

sopravvenuta; 

 La Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 La legge 13 luglio 2015, n. 107; 

  l’Avviso “Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento pubblicato dal MIUR in data 13 

Marzo 2017 prot. n. 2999;

 la  Delibera n° 8 del 13/02/2017 del  Consiglio di Istituto ; 

 la  Delibera  n° 3 del 07/03/2017 del  Collegio dei docenti ; 

 la candidatura dell’Istituzione Scolastica n. 994860 del 07/06/2017 nella quale sono stati inseriti i seguenti 

moduli: 

 
TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

“I Laboratori delle professioni nel settore amministrazione, finanza e 

marketing” 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“I Laboratori delle professioni nel settore turistico” Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“Laboratori di Job Placement Post Diploma: Come cercare il lavoro” Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“Verso il lavoro: laboratori di Job Placement Post Diploma” Orientamento per il secondo ciclo 30h 

 

 la graduatoria pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 29 Dicembre2017, prot. n.38440, nella quale 

figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento l’I.S.I.S. " Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore (NA) con 

numero progressivo 79, per un importo totale di € 17.928,00; 

 la Nota del MIUR prot. n. 3500 del 22 febbraio 2018 con la quale venivano forniti chiarimenti in merito al 

costo orario degli Esperti Esterni per i singoli moduli e, venivano approvate le graduatorie definitive dei progetti, 

confermando l’ammissione a finanziamento per l’I.S.I.S. "Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore (NA) con 

numero progressivo 79, per un importo totale di € 17.928,00; 

 la Nota di autorizzazione all’avvio del Progetto pubblicata dal MIUR il 23 Marzo 2018, nella quale figura tra 

gli Istituti l’I.S.I.S.." Gaetano Filangieri " per l’importo totale di € 17.928,00; 

  la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto avvenuta con nota del MIUR prot.n. 

AOODGEFID\7359 del 20/03/2018;  



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018  ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca -  Dipartimento per la Programmazione e la 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. Uff. IV 

 

 

 la formale autorizzazione dell’Autorità di Gestione indirizzata a questa istituzione Scolastica, prot. n. 

AOODGEFID\7891 del 27/03/2018; 

 la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati”, dove viene 

evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo,  personale 

sia interno o esterno e successiva nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle suddette 

linee guida;  

  la Nota MIUR Prot. 11828 del 24.05.2018 “Chiarimenti selezione esperti”, con la quale vengono definite le 

modalità che l’Istituto Scolastico deve seguire per l’individuazione degli Esperti (appartenenti a Università, 

Istituzioni Scolastiche o al mondo del lavoro), ovvero l’esperto viene individuato nell’ambito del partenariato;  

 L’ Avviso interno di selezione prot.3898/P01 del 12/11/2018; 

 

LETTO 

il verbale con il quale la Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina 

Cafasso, dalla prof.ssa Maria Narciso e dalla Sig.ra Anna La Volla, procedeva all’analisi dell’unica domanda 

pervenuta provvisoria  (prot.4122/P01 del 26/11/2018); 

 

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna, sul sito dell’istituto, del decreto di attribuzione dell’incarico per il reclutamento 

di n° 1 Referente per la valutazione  nei corsi Pon ex Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 

degli studenti. Progetto “Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!” Codice identificativo di 

progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-391. 

GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

N° COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 CAPOBIANCO MARIA GRAZIA 74 

 

 

Con tale decreto si attribuisce alla prof.ssa Maria Grazia Capobianco l’incarico di referente per la 

valutazione nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 “Orientamento formativo e ri-

orientamento”.  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6A  Progetto 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 “Orientati al futuro”. Autorizzazione nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 e nota MIUR prot. n. AOODGEFID\7891 del 27/03/2018. 

Codice identificativo di progetto: 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Giuseppina Cafasso 

 

 

 

                                                                           


