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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “Progetti Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff.”.
CUP: G65B17000210007
CUP: G65B17000220007
DETERMINA
AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ATA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Interni all'istituzioni scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto :
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-107 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-2018 e del relativo impegno di spesa;
VISTA la determina prot. n. 416 del 09/02/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTO il Programma Operativo 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;
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01;
RILEVATA la necessità di individuare n. 2 due figure di assistenti amministrativi per attività da svolgere
nell'ambito della realizzazione del Progetto PON sopra citato

DECRETA
Che all’albo pretorio dell’Istituto, venga pubblicato un avviso di selezione di n. 2 due figure di assistenti
amministrativi per lo svolgimento delle attività nell'ambito della realizzazione del Progetto Competenze di base
come segue:

Tabella 6
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal AL PERSONALE
ATA PER
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
AREA B - Assistenti amministrativi
€ 14,50

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Manuela BUOSI
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