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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) – Autorizzazione MI: Prot. 
AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 - Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577" – Titolo progetto: “Corto circuito" – Codice 
Progetto P.A. 2021: P02/11 - CUP: E43D21001510007 

 
PROGETTO PON FSE “Corto circuito” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577  

 
Al Sito web/Amministrazione trasparente  
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27352 
All’albo pretorio online  
www.albipretorionline.com/SM27352 

  e p.c. al DSGA 
 

 
DECRETO N. 247/2021 del 20/10/2021 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per selezione esperto esterno 
collaborazione plurima modulo “Impresa sociale” - PROGETTO PON FSE “Corto circuito” cod. 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-577 - CUP: E43D21001510007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il R.D. 18/11/23 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato”; 
 VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola); 
 VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge15/2005; 
 VISTA la L. n. 59 del 15 marzo 1997, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

 VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui alla Legge 94/97 - D. lgs. 296/1997; 
 VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 VISTO il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; 
 VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni sulla Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
 VISTA la Legge n. 107/2015; 
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 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 14/12/2020; 
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2021 aggiornato con delibera 

del C.I. n. 19 del 25/11/2020; 
 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129, recante «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 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni;  

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTE le linee guida, le istruzioni e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 
 VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 E 
10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 con prot. 9707 del 27 aprile 2021; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 47 del 20/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Competenze di base in chiave innovativa"; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Competenze di base in chiave innovativa"; 

 VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte di questa istituzione con prot. 3422 del 20/05/21; 
 VISTA la circolare MI con prot.  16991 del 25/05/2021 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

provvisorie; 
 VISTA la circolare MI con prot.  17355 dell’01/06/2021 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali; 
 VISTA la circolare MIUR prot. 17648 del 07/06/21 di autorizzazione all’avvio che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-577 dal titolo “Corto circuito” per l’importo totale di € 81.312,00; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 28/06/2021 di assunzione in bilancio a variazione del 
programma annuale 2021 per l’importo complessivo di € 81.312,00; 

 VISTE le schede dei costi relativi ai singoli moduli in cui è stato strutturato il progetto PON FSE suddetto; 
 VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
 PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno così come da circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

 CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede di verificare 
preliminarmente la sussistenza di personale interno per lo svolgimento delle figure professionali 
necessarie per la realizzazione del progetto PON FSE in questione; 

 CONSIDERATO CHE, per il modulo “Impresa sociale” del progetto in questione non sono presenti 
all’interno dell’istituzione scolastica le necessarie professionalità per lo svolgimento della figura 
professionale di ESPERTO; 

 VISTO l’avviso di selezione pubblicato con prot. 6722 del 01/10/2021 per il reperimento, mediante 
collaborazioni plurime ex art.  35 CCNL del 29 novembre 2007, di n. 1 docente ESTERNO ESPERTO per il 
modulo “Impresa sociale” del PROGETTO PON FSE “Corto circuito” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577; 

 VISTO il Decreto dirigenziale n. 245 del 11/10/2021 di costituzione commissione valutatrice per la 
selezione del personale sopra indicato; 

 VISTO il verbale della commissione valutatrice per la selezione della figura professionale sopra elencata 
con prot. 7239 del 19/10/2021, con il quale si prende atto che è pervenuta solo un’unica domanda da parte 
del Prof. Balzano Pietro assunta agli atti con prot. 6784 del 04/10/2021; 

 VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto per disciplinare gli incarichi delle figure professionali 
sopra indicate, così come da Delibera n. 20 del 14 novembre 2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
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DECRETA 
la PUBBLICAZIONE IN VIA DEFINITIVA dell’incarico assegnato al Prof. BALZANO PIETRO per attività 
di insegnamento per il modulo “IMPRESA SOCIALE” del Progetto PON FSE “Corto circuito” cod. 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-577 - CUP: E43D21001510007 mediante stipula di contratti di collaborazione plurima ex 
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 previa pubblicazione di apposito bando pubblico da pubblicare sul sito 
internet della scuola. 

Si dà atto che il predetti incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018, è subordinato alla stipula 
di apposita nomina o contratto di prestazione d’opera professionale. Si stabilisce inoltre che, in caso di rinuncia 
o impedimento degli assegnatari degli incarichi, subentrerà quello che lo segue in graduatoria.  
 
Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo pretorio online al link: www.albipretorionline.com/SM27352e 
sul sito della Scuola al link http://scuolamediaangri.edu.it/in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2019/2020 ed è 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  
 
Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003) novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679, i dati forniti dai partecipanti 
saranno raccolti presso la Scuola Secondaria di I Grado Galvani Opromolla di Angri (SA) e utilizzati solo per 
i propri fini istituzionali.  
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Scimone. 

 
 
     La Dirigente scolastica 
     Prof.ssa Anna Scimone  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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