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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  

 

Codice CUP: E69G17001210007  

 

Prot.  n.85 B32A                                                                                          Mendicino lì, 12/01/2018  

 

 

Oggetto: DETERMINA PER AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - PON FSE  

               2014-2020 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-255  dal titolo “CI TROVI SEMPRE  

               A  SCUOLA”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea  “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  

VISTO        l’Avviso pubblico “Prot. 10862 del 16 settembre 2016  ”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.).  

VISTE   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°  3 del 14/10/2016 e Consiglio di Istituto 

– delibera n° 1 del 28/10/2016);  

VISTA  la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo di Mendicino Prot. n° 29792 del    

10/11/2016; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017   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 “CI TROVI SEMPRE A SCUOLA” – codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-255 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 39.927,30; 

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;  
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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; 

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. 1 del 20/09/2017 Relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro 39.927,30. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

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

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 03 del 11/09/2017 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 percorso formativo 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 personale Ata : 

N. 01  Assistente Amministrativo; 

N. 05 Collaboratori  Scolastici   

per il Progetto di cui all’avviso MIUR Prot. 10862 del 16 settembre 2016  FSE – Inclusione sociale e 

lotta al disagio - Codice Progetto - 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-255, - Titolo “CI TROVI SEMPRE A 

SCUOLA”.  
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Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del progetto  di cui all’art. 1 è di € 3.563,40  omnicomprensivo 

degli oneri a carico dello stato e del dipendente, determinato secondo la tabella 6 del CCNL 2007 

personale scuola; 

 

Art. 4 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,  

eventualmente coadiuvato da una Commissione di Valutazione, 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 il Dirigente Scolastico  Dott.ssa 

Assunta Morrone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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