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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE    SUPERIORE  “ FEDERICO  CAFFÈ “ 
Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926  Fax 065800321 
Succursale:  00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831  Fax 065880621 

Codice Fiscale : 97567360587   Cod. Meccanografico Scuola :  RMIS084008 - e-mail  : rmis084008@istruzione.it -   Sito   Internet:  www.federicocaffe.gov.it 
CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG  F.CAFFE’   - RMTD08451X  ITCG  F.CAFFE’  Corso Serale – RMTF08401R ITIS  G. FERRARIS 

 
 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web Istituto 
www.federicocaffe.edu.it 

 

DETERMINA DI AVVIO SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: 
ESPERTI, TUTOR e PERSONALE di SUPPORTO 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Sottoazione 10.1.1A 
Cod.progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 

CUP I88H20000010001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti  n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da 
candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da 
candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. 33215 del 06-11-2019 riportante le graduatorie definitive regionali delle 
proposte progettuali approvate, successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0036800 del 
18-12-2019, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-670  del 17/01/2020 che ha come oggetto  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 
quanto coerente con il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”:  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il  decreto  del  Dirigente  Scolastico  di  assunzione  a  bilancio  n.  932   del 27/01/2020; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione. […]; 

VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il Dott. Giuseppe Canna [DSGA] dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso 
di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTI i criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati del Consiglio di Istituto n. 75 del 
12/10/2017; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali Esperti, Tutor e Supporto per 
realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli formativi didattici del progetto 
“MattantINmovimento”, codice id. 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 

 
DETERMINA 

 
- Di avviare la procedura interna di selezione delle figure professionali ESPERTO,TUTOR  e PERSONALE di 

SUPPORTO da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto:  
 
 
 
 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  “MattantINmovimento” € 44.828,00 

Totale finanziato € 44.828,00 
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Come di seguito specificato: 

 
Titolo modulo Figura professionale  

OLTRE IL TEATRO  n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 
n. 1 Supporto e referente per la valutazione 

CANTOINCORO  n. 1 Tutor 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 
SPEED AND CREATIVE WRITING  n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 

IN - CUCINA  n. 1 Tutor 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 

IN-MASCHERA  n. 1 Tutor 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 

 
- La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso per l'individuazione delle professionalità 

richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme; 
- Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo 

purché in possesso dei requisiti richiesti; 
- Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso che 

sarà pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola; 
- Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità 

previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017 e MIUR 38115 del 18/12/2017; 
- Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 LUGLIO 2020 secondo le 

modalità previste nell'Avviso; 
- Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe Canna. 

 
 

Roma, 29/01/2020 
 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

            Marina Pacetti                                                                                                                                                                                       
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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