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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPOLUOGO BROGNA” 

Via On. L. Longo,24 - 89024 P O L I S T E N A (RC) 

Tel. 0966/949957 – C.M.: RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.iccapoluogobrogna.edu.it -  E-Mail: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 

Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

 

Atti, Albo on-line, Amministrazione trasparente 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Decreto assegnazione incarichi 

Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon 

senso per il bene comune”. 

 

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’apprendi-

mento” 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) 

Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-

ministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 – “Fondi Strutturali Europei – Programma Opera-

tivo 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-
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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 per la “Realizza-

zione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studen-

tesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)” 

VISTA la candidatura n. 1103048, inoltrata da questo Istituto in data 18/05/2021, relativa alla realizzazione del progetto 

dal titolo “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 17647 del 07/06/2021 è 

stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - 

Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune”, per un importo pari ad € 16.479,10, così articolato: 
 

Sottoazione 10.1.1A 

Codice identifi-

cativo progetto 
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 

Titolo progetto Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune 

Numero modulo Titolo modulo N. Ore N. Partecipanti 
Importo Autorizzato 

Modulo 

1 

Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare I 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 

dei beni comuni) 

30 15 € 5.611,51 

2 

Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare I 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 

dei beni comuni) 

30 16 € 5.785,60 

3 

conTERRAneo - dalla parte della Terra  

(Laboratorio creativo e artigianale per la valor-

izzazione dei beni comuni) 

30 20 € 5.082,00 

Totale autorizzato progetto € 16.479,11 
 

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - 

Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune” - Prot. 0003181/U del 14/07/2021 18:58VIII.1.6 - 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP – Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – 

CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune” - Prot. n. 0003183/U del 14/07/2021 

19:27VIII.1.6 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune; 

VISTA la nota ministeriale prot. 11828 del 24 maggio 2018 avente per oggetto “Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento” - 

Chiarimento selezione esperti” 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTA la determina a contrarre per la fornitura di: “Servizi socio-ricreativi” - Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 

– CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune” – Prot. n. 0003201/U del 

16/07/2021 17:31VIII.1.6 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune - Prot. n. 

0003187/U del 14/07/2021 22:4510.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune 

VISTA la determina a contrarre per la selezione di personale - Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: 

J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune” – Prot. n. 0003201/U del 16/07/2021 

17:31VIII.1.6 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”: 
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VISTA la determina di assunzione in bilancio Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - 

Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune” - Prot. 0003181/U del 14/07/2021 18:58VIII.1.6 - 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario avviare la procedura per la selezione di: 

1. Fornitura a di Servizi socio-ricreativi 

2. Selezione di personale: 

2.1. Esperto 

2.2. Tutor 

2.3. Figura di supporto 

3. Selezione alunni 

per i seguenti moduli: 
 

Numero modulo Titolo modulo 
N. 

Ore 

N.Parteci-

panti 

Importo Autoriz-

zato Modulo 

1 

Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare I 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni co-

muni) 

30 15 € 5.611,51 

2 

Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare I 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni co-

muni) 

30 16 € 5.785,60 

3 

conTERRAneo - dalla parte della Terra  

(Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

dei beni comuni) 

30 20 € 5.082,00 

 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento del Diri-

gente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera nel caso di personale esterno; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 18/09/2020 dell’anno scolastico 2020/21, relativa ai criteri per la selezione 

delle figure professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 18/09/2020 dell’anno scolastico 2020/21, relativa ai criteri per la selezione 

delle figure professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-

nitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTE le Linee guida, la normativa di riferimento e gli atti d'ufficio; 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione per la selezione: 1. Servizi – 2. Personale – 3. Alunni - Cod. Prog.: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune” 

- Prot. n. 0003269/U del 20/07/2021 18:09VIII.1.6 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per 

il bene comune; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive - Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: 

J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune” -  Prot. 0003270/U del 20/07/2021 

18:38VIII.1.6 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 - Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune 

SENTITI gli interessati: 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DECRETA 
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l’assegnazione dei seguenti incarichi del Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - 

Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune”: 

1. Avviso per il reclutamento di n. 3 (tre) unità di personale per il ruolo di Esperto 

 

Numero modulo Titolo modulo 

1 
Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare I 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni) 

 

P. Candidato 

1 Prof.ssa Maria Teresa Fossari 

 

Numero modulo Titolo modulo 

2 
Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare II 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni) 

 

P. Candidato 

1 Prof. Giuseppe Sarleti * 

 

* Autorizzazione Prot. 0003934/U del 09/09/2020 07:46:53Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina (CPIA VIBO VALENTIA CPIA VV - 

C.F. 96039450794 - C.M. VVMM04300G) 

 

Numero modulo Titolo modulo 

3 
conTERRAneo - dalla parte della Terra  

(Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni) 

 

P. Candidato 

1 Prof.ssa Francesca Zangari 

2. Avviso per il reclutamento di n. 3 (tre) unità di personale per il ruolo di Tutor 

 

Numero modulo Titolo modulo 

1 
Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare I 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni) 

 

P. Candidato 

1 Prof.ssa Anna Vaccaro 

 

Numero modulo Titolo modulo 

2 
Yes I Can! Ambiente, Territorio e Welfare I 

(Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni) 

 

P. Candidato 

1 Prof.ssa Francesca Zangari 

 

Numero modulo Titolo modulo 

3 
conTERRAneo - dalla parte della Terra  

(Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni) 
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P. Candidato 

1 Prof.ssa Anna Vaccaro 

3. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Figura di supporto 

 

P. Candidato 

1 Prof. Giuseppe Sarleti * 

 

* Autorizzazione Prot. 0003934/U del 09/09/2020 07:46:53Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina (CPIA VIBO VALENTIA CPIA VV - 

C.F. 96039450794 - C.M. VVMM04300G) 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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