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Amministrazione trasparente
PON FSE 2014-2020
Oggetto: Determina avvio selezione Personale Ata – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-410- Titolo del progetto: “CODING AND DIGITAL SKILLS”
CUP : H78H19000100001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’Avviso 2669/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020. “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di
“cittadinanza digitale”.

VISTA

la delibera n. 3 del 10/03/2017 del Collegio del Consiglio d’Istituto di approvazione
della partecipazione dell’Istituto al progetto;
la delibera n. 1 del 10/10/2016 del Collegio dei Docenti di partecipazione dell’Istituto a
tutti i progetti PON in programmazione;
la delibera n. 2 del 01/03/2019 del Consiglio d’Istituto di assunzione al bilancio dei fondi
destinati all’attuazione del progetto;

VISTA
VISTA

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. n° 4 del collegio dei Docenti
del 03/10/2017, n° 3 del 11/12/2017 del Consiglio d’Istituto;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare
le professionalità cui affidare lo svolgimento di attività amministrative e di supporto,
vigilanza e custodia dei locali nel progetto di che trattasi;

VISTA

la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto,
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha
rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali
occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e
predeterminati di selezione;

VISTE

le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot.1588 del 13 gennaio 2016, e le
relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot.
31732 del25/7/2017 e prot. 37407 del 21/11/2017;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO

il D.Leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato
sulle modalità di applicazione;
DETERMINA

l’ avvio della Selezione per il reclutamento da 1 a 4 Ass.Amm.vi e da 2 a 4 Collaboratori
Scolastici per attività inerenti allo svolgimento del progetto relative al profilo richiesto.
Possono partecipare alla presente selezione gli Assistenti Amministrativi ed i Collaboratori
Scolastici interni all’istituzione scolastica in possesso dei requisiti e nelle modalità esplicitate
dall’ avviso.
La valutazione delle domande da parte della Commissione Giudicatrice avverrà tramite
comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nelle tabella di
valutazione dei titoli allegate ai bandi di selezione. La presente determina è pubblicata sul sito
istituzionale dell’Istituto www.icsanfili.gov.it (sezione Albo pretorio, sezione Amministrazione
Trasparente e sezione PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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