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Prot. N. 3407 C/24c

San Lucido, lì 27/10/2018


 AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO
 ALL’ ALBO - SEDE

OGGETTO: DETERMINA PROCEDURA SELEZIONE INTERNA PERSONALE A.T.A. per la realizzazione
del Progetto PON/FSE

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 A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia dal titolo “Giocando in
allegria…impariamo” (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-49 - CUP: D45B17000320007
Azione 10.2.2A -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base dal titolo
“L’innovazione per le competenze” (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi,ecc. con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo di istruzione)
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-81 - CUP: D15B17000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato dalla commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo(FSE);
 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base.
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) e 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. con particolare
riferimento al primo e al secondo ciclo di istruzione);
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del22/03/2017;
VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 29/03/2017 di adesione alprogetto;
VISTA la candidatura n. 36566 presentata da questa scuola in data 09/05/2017
relativa al Piano di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017;
VISTA la nota prot. n. 38444 AOODGEFID/29 dicembre 2017, con la quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – ha comunicato l’autorizzazione relativa ai progetti proposti da questa
Istituzione Scolastica dal titolo “Giocando in allegria…impariamo” “Codice progetto:10.2.1AFSEPON-CL-2017-49” finanziato con FSE – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21
febbraio2017 e “L’innovazione per le competenze ” “Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-201781” finanziato con FSE – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017;
VISTE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sulFSE;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020- edizione2018;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioniscolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della AmministrazioniPubbliche”;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
 VISTA la delibera n. 94 del Consiglio di Istituto del 7 marzo 2018 relativa all’iscrizione a bilancio,
nel Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di €. 19.911,60 del progetto dal titolo
“Giocando in allegria…impariamo” Codice:10.2.1A-FSEPON-CL-2017-49” finanziato con FSE –
avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio2017; €. 44.905,20 del progetto dal
titolo: “L’ innovazione per le competenze” Codice 10.2.2A PONFSE-CL-2017-81;
 VISTO il decreto di modifica/assunzione al programma annuale prot. n. 698 C/24-c
dello 07.03.2018, per un importo pari a €. 19.911,60 Codice 10.2.1A PONFSE-CL2017-49 ed €. 44.905,20 Codice 10.2.2A PONFSE-CL-2017-81;


RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno all’ Istituto, figure di Assistenti
amm.vi e Collaboratori Scolastici per lo volgimento della/e attività di gestione sistema
informativo e relazione con l’A d G nell’ambito del progetto PON sopra menzionato, nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, nell’ambito dei moduli formativi
del progetto in oggetto;
 CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono
essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;



CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie

DETERMINA

Art.1
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti
figure professionali:
Profilo
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

Art.2
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione,
appositamente nominata;
Art.3
La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegato il modello “Istanza di Partecipazione”
(Allegato A), vengono pubblicati all’Albo on line ed in Amministrazione Trasparente;
Art.4
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati
nell’Avviso.
Art.5
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito
verbale della Commissione di valutazione.
Art.6
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i datipersonalifornitidagliaspirantisarannoraccoltipressol’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati e il
responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Anna OSSO.
Art.7
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi
momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantar e pretese al
riguardo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna OSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

