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Prot. 2446/A.7.h Napoli, 03.09.2019 
 

Albo  
Atti  

Sito web 
 

      OGGETTO:    Nuova determina  per la selezione e il reclutamento di personale interno 
      Progetto “PROUD OF YOU PLUS” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA 
 
 

VISTO 
 

VISTE 
 

VISTA 
 
 

VISTE 
 
 
 
 

VISTE 

la propria determina prot. n.1165/A.7.h del 05.04.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 per la selezione di 
personale interno per l’attribuzione di incarichi di docenza 
l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno prot.n. 
1166/A.10.e del 05.04.2019 
le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di 
cui sopra  
la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di personale 
interno Decreto dirigenziale prot. 1288/A.10.e del 15.04.2019 
 le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot. 1297/A.7.l del 
15.04.2019 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei 
curriculum sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nel 
Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni, 
approvato in Consiglio d’Istituto con delibera n. 49 dell'08.02.2018  
le graduatorie provvisorie prot. 1298/A.10.e del 15.04.2019 per la selezione e il 
reclutamento di personale interno nell’ambito del progetto di cui all’oggetto 
pubblicate sul sito web della Scuola avverso le quali non sono stati presentati 
reclami nei termini e con le modalità previsti nell’Avviso 

VISTE le graduatorie definitive prot. 1343/A.10.e del 29.04.2019 per la selezione e il 
reclutamento di personale interno nell’ambito del progetto di cui all’oggetto 
pubblicate sul sito web della Scuola 

VISTA l’assegnazione provvisoria ad altro istituto per l’a.s.2019-20 della docente Prisco 
Nadia, che rende incompatibile lo svolgimento, nell'ambito del progetto, 
dell’incarico di docente di sostegno scuola primaria per le materie italiano e 
matematica plesso San Francesco, per il quale la docente si era utilmente 
collocata nelle graduatorie di cui sopra e la conseguente rinuncia allo stesso, 
presentata dall’interessata via e-mail per e acquisita agli atti della Scuola con prot. 
2284/A.10.e del 21.08.2019  
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VISTA l’assegnazione provvisoria ad altro istituto per l’a.s.2019-20 della docente 
Bencivenga Anna Maria, che rende incompatibile lo svolgimento, nell'ambito del 
progetto, dell’incarico di docente comune scuola primaria per la materia 
matematica plesso San Francesco, per il quale la docente si era utilmente 
collocata nelle graduatorie di cui sopra e la conseguente rinuncia allo stesso, 
presentata dall’interessata via e-mail per e acquisita agli atti della Scuola con prot. 
2434/A.10.e del 02.09.2019  

VISTA La rinuncia all'incarico, nell'ambito del progetto, di docente comune scuola 
primaria per la materia italiano Plesso Selva Cafaro, presentata dalla docente 
Sodano Eliana, per il quale si era utilmente collocata nelle graduatorie di cui 
sopra, acquisita agli atti della Scuola con prot. 2430/A.10.e del 02.09.2019  

VISTA La rinuncia all'incarico, nell'ambito del progetto, di docente di sostegno scuola 
primaria per la materia italiano Plesso Selva Cafaro, presentata dalla docente 
Mosca Maria, per il quale si era utilmente collocata nelle graduatorie di cui sopra, 
acquisita agli atti della Scuola con prot. 2432/A.10.e del 02.09.2019  

CONSIDERATA La necessità di provvedere all’individuazione di figure aventi competenze 
specifiche per l’espletamento dei ruoli vacanti per l’attuazione del progetto sopra 
indicato 

VISTO  l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii 
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 

omnicomprensivo per il compenso dovuto a tale figura 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la 

selezione e il reclutamento di figure professionali ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del 
D.I. 129/2018 al fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della nuova procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018, per la 
selezione e il reclutamento di personale interno con elevato profilo professionale avente competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa previsti dal progetto per l’attività di docenza, così 
come di seguito specificato: 
 
n. 5 incarichi di DOCENZA riservati ai docenti in servizio presso questo Istituto, per la realizzazione dei 
seguenti moduli formativi: 
 

MODULO SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 

N. ORE N. 
INCARICHI 

TIPOLOGIA DI INCARICO 

ITALIANO Plesso 
“San 

Francesco” 

32 1 PRIMARIA SOSTEGNO 

MATEMATICA 32 1 PRIMARIA RUOLO COMUNE 

32 1 PRIMARIA SOSTEGNO 

ITALIANO Plesso 
“Selva Cafaro” 

32 1 PRIMARIA RUOLO COMUNE 

32 1 PRIMARIA SOSTEGNO 
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Art. 2 Criterio e modalità di selezione 

  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e con le modalità previste dall’Avviso avverrà ad 
opera di un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la 
comparazione dei curriculum sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nel Regolamento 
per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni, approvato in Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 49 dell'08.02.2018. 
Al termine della procedura comparativa saranno pubblicate le graduatorie di merito provvisorie, avverso le 
quale è previsto reclamo entro 5 gg. dalla sua pubblicazione sul sito della Scuola da presentarsi con le stesse 
modalità previste per la candidatura. Le graduatorie di merito provvisorie diventeranno definitive decorsi 7 
(sette) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. 
Decorso tale termine sarà data comunicazione ai candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico mediante 
nomina.  

 
Art. 3 Importo e durata dell'incarico 

 
Il compenso massimo previsto nel Piano Finanziario autorizzato per la figura del Docente interno è pari ad  
€1.120 (mille centoventi) lordo dipendente con un compenso orario indicato nelle tabelle 5 e 6 allegate al 
CCNL 2006/2009 Comparto Scuola (€35,00 lordo dipendente; €46,45 lordo stato) per un massimo di ore32 
di attività per ciascun incarico conferito e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta,attestata dal 
registro orario da compilare a cura del docente. 
La liquidazione del compenso seguirà il flusso degli accreditamenti da parte dell’Ente Capofila. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
L’incarico di Docente interno dovrà essere svolto a partire da settembre 2019 con l' attività di formazione già 
avviata nel mese di maggio u.s. e dovrà concludersi non oltre il 31.08.2020.Gli interventi saranno realizzati in 
orario pomeridiano nei periodi in cui si svolgono le attività didattiche. Potranno altresì svolgersi in orario 
antimeridiano nei periodi di sospensione delle stesse. 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

 
Si approvano l’avviso di selezione e i relativi allegati, cha sono parte integrante del presente provvedimento. 

 
Art. 6 Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm. ii., viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Nocera. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 DL.vo 39/1993) 
 
 
 
 
 
 


