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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  
Asse II  - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Obiettivo specifico  –  10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi “   Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Codice Progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-CA-2018- 76-  Titolo del Progetto:  “La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria”” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 

CUP I32H17000160006 

Importo del finanziamento  euro 75.000,00 

 
        

       Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi_Gare ed inviti 

Sito web www.alberghieronocera.edu.it 

Ai Docenti interni – loro mail 

 

Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO per la valutazione delle candidature di cui all’avviso  rivolto al 

   personale interno all’istituto per il reclutamento di N. 2 figure professionali  PROGETTISTA da impiegare 

   nella realizzazione del Progetto “La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria”. 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  

  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – 

  Legge 107 del 13/7/2015”; 

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; 

Visto   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; 

Visto   l’Avviso AOODGEFID/37944 e 37944 bis del 12/12/2017 FESR e FSE  MIUR – emanato  

  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per  

  l’apprendimento”2014/2020 (FSE/FESR), a titolarità del Ministero dell’Istruzione,   

  dell’Università e della Ricerca; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

  e di 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; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,  

  n.207);  





 

2 
 

VISTO   il decreto di modifica del Programma Annuale 2018  n. 34 del 4/5/2018 relativo  

  all’iscrizione del finanziamento del progetto autorizzato pari ad euro 25.000,00; 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto,   

  presentato da questo Istituto dal titolo “ La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria ”; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  

  servizi  (ex art. 125 del D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e s.m.i.); 

VISTA  la propria determina Prot_ 6947/c14 del 17/06/2019 con la quale si dà avvio alla selezione  

  di n. 2  progettista  per l’attuazione del progetto : Obiettivo 10.8.1.B2-FESRPON- CA-  

  2018-76 Titolo progetto: ” La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria” 

ATTESO  il carattere d’urgenza che riveste l’ intera procedura, in relazione all’importo finanziario,  per  

  l’acquisizione dei servizi (ex art. 125 del D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e s.m.i.); 

VISTO  l’ avviso interno rivolto al personale all’istituto per il reclutamento di n. 2figure professionali  
  Progettista da impiegare nella realizzazione del Progetto “la tecnologia aiuta a sviluppare l’arte  

  culinaria” assunto al Prot_6974/c14 del 17/06/2019; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro il termine indicato nell’avviso interno Prot_6974/c14 del  

  17/06/2019 ovvero entro le ore 10:00 del 21 giugno 2019; 

CONSIDERATO che la valutazione delle candidature pervenute è a cura del gruppo di lavoro all’uopo costituito  

  dopo il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di cui all’avviso interno  

  Prot_6974/c14 del 17/06/2019; 

PRESO ATTO della disponibilità del personale individuato a far parte del gruppo di lavoro; 

 

 
C O S T I T U I S C E 

 
Il Gruppo di lavoro nelle persone di: 

1. Prof.ssa Califano  Anna,  dirigente scolastico  
2. Prof. Cascone Carlo, componente 
3. Dsga Iannibelli Santina, componente 

 
Il gruppo di lavoro è convocato sin d’ora 5 luglio 2019 alle ore 11:00 per procedere con gli adempimenti previsti 
nell’ avviso interno, prot_6974/C14 del 17 giugno 2019. 
 

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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