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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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: J15B17000170007

DETERMINA DIRIGENZIALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

il DPR 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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017,
finalizzato alla realizzazione di “Competenze di base”;
la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa alla
pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti;
la nota prot. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 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

“COMPETENZE DI BASE”;
VISTE
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti
FSE;
VISTO
il Piano operativo del progetto;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 1086 del 26/02/2018 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale interno ATA con i
quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di Personale ATA,
per il funzionamento amministrativo/contabile, sorveglianza e accoglienza e
pulizia dei locali di pertinenza dei moduli.

DECRETA
Art.1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure, per la selezione di Personale ATA rivolta al personale
interno di questa istituzione scolastica ed in possesso dei requisiti richiesti tramite avviso
pubblico, per la realizzazione del piano in oggetto
Art. 2 Criteri di selezione
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico aperto al
Personale ATA . Il compenso orario previsto è di € 14,50 per Assistente Amministrativo
di €12,50 per il Collaboratore Scolastico per ora di attività svolta. Il personale ATA
dovrà essere reperito per i seguenti moduli:

Modulo

Destinatari

TURIN, A SURPRISING Alunni della Scuola Secondaria di I Grado
CITY - corso C

O
r
e
6
0

TURIN, A SURPRISING Alunni della Scuola Secondaria di I Grado
CITY - corso D

6
0

Art. 3 Tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 GIUGNO 2019..
Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgv. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 41/1990, viene
individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. NALBONE
Giuseppe,
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof. NALBONE GIUSEPPE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
ostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

