
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 

Avviso pubblico 0002165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3 – Azione 10.3.1B – Percorsi per adulti e giovani adulti. 

Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54 -  Titolo del Progetto: “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana” 

Autorizzazione ministeriale prot. n. prot. n. 2165 del 24/02/2017 

Lettera di autorizzazione prot. n. N. AOODGEDIF/37791 del 05/12/2017 

CUP: I31I17000000006 

Importo finanziamento  euro 22.807,00; 

 

OGGETTO: Graduatoria Provvisoria Interna PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE DA 

IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica 

campana” per incarichi di prestazione d’opera finalizzata allo svolgimento di attività del Progetto PON 2014 

– 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, Avviso pubblico 0002165 del 

24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese 

le sedi carcerarie.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1B – 

Percorsi per adulti e giovani adulti.  

Progetto “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana” con codice 

identificativo 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54 – CUP: I31I17000000006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D. l. 44/2001, in particolare gli articoli 32, 33, 40 e ss. che disciplinano l’attività negoziale 

delle istituzioni scolastiche;  

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; 

VISTA        la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO            il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 

VISTO         il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante  disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività e 

insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 50 del 08/02/2018 con cui sono stati individuati i criteri di 

selezione del personale esperto interno ed esterno;  

VISTA anche la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 con cui sono stati individuati i criteri di 

selezione del personale esperto interno ed esterno; 

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

investimento europei, l 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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3.1. ; 

VISTA la Nota 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 -prot. n. 

AOODGEFID/37678 del 30/11/2017, con la quale è stato comunicato all'USR Campania 

l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 2165 del 24/02/2017; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione ministeriale prot. N. AOODGEDIF/37791 del 05/12/2017 e dell’iscrizione in 

bilancio del finanziamento di euro 22.807,00; 

CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 

fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTO            il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma annuale – E.F. 2017 

VISTE            le schede dei costi di ciascun modulo relativamente all’area formativa; 

VISTA la successiva nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strutturali –Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot 

AOODGEFID/37678 del 30/11/2017, con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto 

l'autorizzazione dell’avvio del progetto dal titolo "Certificazione informatica e mondo del 

lavoro” € 22.807,50 e l'assegnazione del codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54; 

VISTA in particolare, per quanto riguarda l’acquisizione di servizi e forniture, si rimanda alla Circolare 

AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” e alla nota prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017”, per quanto riguarda l’iter di reclutamento del Referente 

della valutazione e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO           il Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26 e 

adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 279/2016 ; 

VISTO          l’atto del Dirigente Scolastico Prot_1424/c14 del 05/02/2019 relativo alla costituzione del 

gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature di cui all’Avviso Prot_1155/c14 del 

29/01/2019; 

VISTO             il verbale Prot_1433/c14 del 05/02/2019 di valutazione delle candidature per il reclutamento di 

n. 1 Referente della Valutazione di cui all’avviso Prot_1155/c14 del 29/01/2019; 

Pubblica 

In data odierna la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi attribuiti, sul sito web della scuola: 

www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione 

Bandi e Gare: 

n. 

ord. 
Cognome e Nome 

Totale Tabella 

A 

Totale Tabella 

B e C 
TOTALE  

1. 5 Cascone Carlo 22,50 25,00 47,50 

 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro il termine di 5 giorni dalla data 

di pubblicazione ovvero entro le ore 9.30 del 11/12/2018. 
       

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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