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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 
Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 
Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore 

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -     e-mail: -  bnic826006@istruzione.it 
PROT. n. 1766- B/ 21                                                                San Marco dei Cavoti     23/04/2019 
                                     

All’Albo On-line 
Al sito web dell’Istituto 
Ai Docenti dell’Istituto 

 

Rilevazione titolo di accesso tra il personale interno 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di personale interno per il ruolo di 2 (due) Figure Aggiuntive 
CUP: B37I17000310007 
Progetto 10.2.3B-FSEPON-CA 2018-293  “La mia Europa è anche la tua 2”  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31.03.2017 - “Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza europea” . FSE – Competenze di cittadinanza 
globale – Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;  
VISTO l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” Asse I – Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sotto azione 10.2.3B – 
Potenziamento linguistico e CLIL;  
VISTA la delibera n° 3 del verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 di adesione al progetto;  
VISTA la delibera n° 2 del verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2017 di adesione al progetto;  
VISTO il progetto dal titolo “La mia Europa è anche la tua 2”. Il progetto il potenziamento della Cittadinanza 
Europea, nel quale si attribuisce alla scuola l’onere di essere il principale agente di cambiamento per la 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, la promozione dell’idea di cittadinanza e di appartenenza 
all’Unione Europea;  
VISTE l’autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23605 del 23/07/2018 di formale avvio 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica -Codice Identificativo Progetto: 
10.2.3BFSEPON-CA 2018-293- per un importo complessivo autorizzato: € 21.051,60;  
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VISTO il progetto autorizzato 10.2.3B-FSEPON-CA 2018-339- dal titolo “La mia Europa è anche la tua 2”, così 
articolato: 
 Titolo modulo  Finalità  

 Young people towards Europe 1 
Destinatari: n° 19 alunni – Scuola Secondaria di I grado   
Plesso: IC San Marco dei Cavoti            
Durata: ore n° 60 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 3641/B1 del 1 settembre 2018;  
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2018 di autorizzazione all’inserimento e allo 
svolgimento del progetto nel Programma annuale 2018;  
VISTA la delibera n. 8 del verbale n. 1 del Collegio dei docenti del 4 settembre 2018 di presa d’atto 
dell’autorizzazione del progetto e dell’inserimento dello stesso nel PTOF per l’anno 2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 ottobre 2017 e successive, di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;  
VISTA la delibera n° 2 punto n. X del Collegio dei Docenti del 25/09/2017 di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;  
VISTO il PTOF di Istituto;  
VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione:  
o Prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  
o Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazione e pubblicità;  
o Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014/2020;  
o Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  
o Prot. 35926 del 21 settembre 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 -“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere 
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
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. 18 aprile 2016, n° 50, Codice dei contratti pubblici; 
VISTE la nota MIUR prot n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 
VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/031732 del 25-07-2017 – Aggiornamento delle linee 
guida; 
VISTA la determina prot. n. 1124-B/21 del 16-03-2019 di avvio alle procedure di selezione delle figure previste 
nel Piano integrato; 
CONSIDERATA la necessità di reclutare n. 2 (due) Figure aggiuntive per l’attuazione del seguente progetto; 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tale soggetto verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 
CHIEDE 
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di poter conoscere se, in servizio presso questa Istituzione, nell’ anno scolastico in corso, è presente personale 
docente in possesso dei seguenti titoli di accesso: 
 

 
Modulo Titolo di accesso: 
  
La Nuova Europa è il cittadino Psicologo professionista 
La Cultura Europea tra arte, cibo e musica Psicologo professionista 

 
Le SS. LL. sono pregate di volerne dare comunicazione scritta alla scrivente Amministrazione entro e non oltre 
cinque giorni dalla data della presente. 
 
San Marco dei Cavoti (BN), 23/04/2019 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                      
                Prof.ssa   Maria Vittoria  Barone  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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