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Oggetto: DETERMINA PER AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA relativo ai Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico
paesaggistico”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. SottoAzione 10.2.5A.
PROGETTO: “UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE” – codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26
CUP: E95B17006790007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico paesaggistico”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
SottoAzione 10.2.5A

V ISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 15.05.2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 20 del
17 maggio 2018)

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “Una ricchezza da conoscere.”– codice 10.2.5A-FSEPON-UM -2018-26 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 29.971,50;;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

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;
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VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 19.05.2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 29.971,50

VISTO

il D.I n.129 del 28 Agosto 2018 concernente il "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015 , n. 107.

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

VISTA

la delibera del Collegio Docenti N. 3 del 24.01.2018 con la quale è stata approvata la Tabella di
valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON

PRESO ATTO

che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di selezione interna per il reclutamento di N. 01 Assistente Amministrativo per
la realizzazione del Progetto di cui all’avviso MIUR Prot. AOOODGEFID/3781 del 05/04/2017 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa. SottoAzione 10.2.5°
Codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26 dal titolo ““UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE”
Art. 3
Il servizio affidato è per un massimo di n° 123 ore da svolgere oltre l’ orario di servizio, a partire dalla data della
nomina fino al termine del progetto. Il compenso sarà determinato secondo la tabella 6 del CCNL 2007 personale
scuola;
Art. 4
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente Scolastica, che
procederà alla valutazione delle domande presentate, mediante procedura comparativa dei titoli rispettando i
criteri stabiliti nell’avviso interno, e a redigere le relative graduatorie;
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i.e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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