
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale 20014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV  

      

 
 

 

 

                  
 
 

DETERMINA DI SELEZIONE DOCENTE  RESPONSABILE DI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA  
 
 

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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

Codice CUP E97I17001100007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, c.143, della L.107/2015"; 
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; 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/195  del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività 
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-409. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.270 del 25/11/2016 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 
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10/09/2016 di adesione al progetti PON in oggetto; 
VISTO l’inoltro del Piano in data  19/05/2017; 
VISTA la Delibera n.36/18 del 15/03/2018 di assunzione al Programma Annuale dell’esercizio  

finanziario 2018 del Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberato dal 

Consiglio di Istituto con Delibera n.39 del 30/12/2010; 
RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento dell'attività n.1 figura di DOCENTE RESPONSABILE DI 

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA nell’ambito dei progetti Azione 10.2.2A -Competenze di base; 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129; per l’affidamento dell'incarico di 
DOCENTE RESPONSABILE DI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA relativi all’azione in oggetto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di 
selezione interna da far visionare a tutto il personale.  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da regolamento interno 

d'Istituto di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 30/12/2010. 

 
Art. 3 Importo 

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 è: 
 

GALVANIZZIAMO IL WEB: TALENTI TV 
 

Attività di DOCENTE RESPONSABILE DI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA fino ad un massimo di € 2.554,20 : 
 

TALENTS' 
JOURNALISM 

Il modulo punta alla formazione di gruppi di studenti sulle tecniche di giornalismo ed alla 
formazione di “speakers”. Agli allievi formati  come giornalisti sarà dato il compito di 
ideare e realizzare i contenuti delle rubriche cronaca – eventi – sport – musica – tempo 
libero, quelli formati come speaker li dovranno raccontare in TV. 
La formazione dedicata ai “giornalisti”  potenzierà le competenze di comunicazione nella 
lingua madre e nello specifico promuoverà: 
 padronanza del linguaggio e le competenze lessicali per esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta 
 ricerca   e   valutazione   delle   informazioni,   differenza   tra   fatti   e  opinioni,   con   

particolare attenzione alla dimensione on line; 
 produzione   di   contenuti,   capacità   narrativa,   con   particolare riferimento ai 

linguaggi e generi dei media. 

TEACHERS  
TALENTS 

Al gruppo frequentante il modulo spetterà il compito di creare e/o selezionare materiale 
audiovisivo, utile a tutti gli studenti della scuola, in risposta a quesiti disciplinari . Il 
modulo si pone come rafforzamento  delle competenze di comunicazione ma anche 
come potenziamento delle abilità disciplinari specifiche. Gli allievi impareranno a 
distinguere tra il registro linguistico formale, quello informale e quello colloquiale tipico 
del formato giornalistico, apprenderanno le tecniche di dizione per potersi “esporre” 
come speaker durante le trasmissioni televisive 

TECHNICAL 
TALENT 

Il modulo formerà studenti che dovranno utilizzare l’insieme delle conoscenze tecnico – 
scientifiche per “costruire day by day” la web TV. I “tecnici” frequentanti il modulo 
dovranno creare la redazione della web TV; dovranno essere in grado di realizzare il sito 
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sul quale trasmettere, utilizzare le necessarie tecnologie per le trasmissioni streaming o 
live. Sarà dunque necessario creare registi, tecnici audio e video, video-maker, figure di 
segreteria organizzativa secondo le “passioni” che saranno individuate tra gli allievi. 

LEARNING 
ENGLISH WITH 
TALENTS 

Il corso, aiuterà gli allievi a parlare in inglese in quanto presenta la lingua nella maniera 
più naturale possibile insegnando a “pensare” e “parlare” direttamente in inglese.  
L’obiettivo principale è quello di indurre gli allievi a riempire di contenuti la “rubrica” 
della web TV che si occuperà in diretta o in streaming di video lezioni in lingua inglese 
(alla maniera dei video di John Peter Sloan) su argomenti a richiesta dei telespettatori. 

CREATIVE 
TALENTS 

Il modulo 
 si occuperà di grafica e pubblicità sfruttando abilità tecniche del settore 

promuovendone la creatività,  
 dovrà essere in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, 
 scegliere ed utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore adeguata al 

contesto 

 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 

Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate; per lo 
svolgimento dell'attività sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo pari a € 23,22/ora, per un 
totale di massimo 110 ore. 
 

                   Art. 4 Tempi di esecuzione 
L’attività dovrà iniziare secondo il calendario che sarà successivamente pubblicato, terminando con la chiusura 
delle attività dei singoli moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU. 

                         Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 
 

     Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe Pezza 

 

Art.7 Pubblicità 

La presente determina è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di 
questa Istituzione scolastica. 

 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          ----------------------------------------------------- 

             Giuseppe Pezza 
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