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PERSONALE DOCENTE 

ALBO PRETORIO 

                                                                                         ATTI 

                                                                                                                           SITO WEB 

                                                              www.quintocomprensivonocera.edu.it 

 

OGGETTO: Avviso RECLUTAMENTO ALUNNI Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado per partecipazione ai Moduli nell’ambito del  Progetto PON “STUDIAMO INSIEME” 

- 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) 

 

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturaliedi 

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; 
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VISTA la candidatura presentata dal V Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore (SA), prot. 2337 del 

21.05.2021;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – 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, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “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)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 

VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; VISTO l’inserimento del Progetto 

“STUDIAMO INSIEME” di cui all’Avviso AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 nel Programma 

Annuale E.F. 2021; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 2725 del 10.06.2021 di assunzione nel programma annuale 2020 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 

dai relativi piani finanziari, per l’importo complessivo di € 58.702, 00; 

VISTA la nomina di R.U.P del Progetto AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 al DS, prot. 2722 del 

10.06.2021; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, in cui viene evidenziato 

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

esperto interno o esterno. 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione e che nessun incarico può essere conferito direttamente; 

VISTO che ai sensi del D.I. 129/2018, 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; 

VISTE le linee guida/Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 del PON – edizione 2018; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate 

figure professionali con priorità al personale interno; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

VISTO il piano presentato ed accettato;  
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INDICE 

 

il presente avviso per il reclutamento di alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado: 

 

 
Plesso Ordine e Classi- n. Alunni Titolo Modulo n. alunni 

CAFIERO Secondaria  - 20  S'impara solo 
divertendosi.... 

20 
 

VILLANOVA Secondaria - 20 I numeri 1 20 

SAN MAURO Primaria-  Classi quarte - 20 La magia delle parole 1 20 

MARCONI Primaria – Classi terze - 20 La magia delle parole 2 20 

SAN MAURO Primaria – Classi seconde - 20 Diamo i numeri ..... 1 20 

CAFIERO Primaria – Classi terze – 20 Diamo i numeri ..... 2 20 

MARCONI Primaria – Classi quinte - 20 All together in friendship 20 
 

 

 

Le attività laboratoriali di n. 30 ore  si svolgeranno in orario extra-curricolare. 

 

La domanda di partecipazione, in allegato al presente avviso, va indirizzata al Dirigente Scolastico e 

dovrà pervenire agli uffici di segreteria o consegnata a mano al Coordinatore della classe  entro e non 

oltre le ore 12.00 del 21.03.2022 , compilata in ogni sua parte 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 

GDPR i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli Uffici Amministrativi del V 

Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ida Di Lieto. 

 

Norme finali e salvaguardia 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali relative ai PON FSE 

2014-2020. Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione si 
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fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore 

di norma regolamentare e contrattuale. 

 

 

Disposizioni finali 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all’Albo on line e 

nella sezione dedicata a PROGETTI PON FSE. 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto                         
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