
ASSEGNAZIONE  ATA e COLL. SCOL. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

 

Al personale interessato 
All’Albo della scuola/sito Web 

Agli Atti  

Al F.F. -DSGA 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI 

COLLABORATORE SCOLASTICO ai moduli formativi da attivare nell’ambito del PROGETTO PON del 

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”. Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (Piano 44276) 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

CUP: B47I17000490006 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO il Nuovo Regolamento n. 129/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso Pubblico: del MIUR prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di 

base 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26-09-2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera di adesione al piano del Collegio dei Docenti n. 3 del 16/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20 ottobre 2016, con la quale sono state approvate le integrazioni al PTOF 

per il triennio 2016/19; 

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2018 di approvazione variazione di bilancio e avvio Progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

VISTO l’atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate al Progetto PON codice 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-1482 prot. n. 5280 del 19/12/2018;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTI il Regolamento (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 Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente scolastico 

approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n. 4 del 28 febbraio 2019; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 





ASSEGNAZIONE  ATA e COLL. SCOL. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 

aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” 

VISTE le delibere degli Organi collegiali; 

VISTA la Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 per i progetti in oggetto, nella persona 

del Dirigente Scolastico, prot. n. 599 del 16/02/2019 

VISTO il proprio avviso di l’acquisizione delle disponibilità per l'incarico di Assistente Amministrativo e di Collaboratore 

Scolastico prot. n. 774 del 01/03/2019 per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482 CUP: B47I17000490006 

VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 8 marzo 2019; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione di Valutazione per la valutazione dei curricula, 

determina prot. n. 1049 del 19/03/2019, convocata con prot. n. 1050 del 19/03/2019 e rinviata, per indisposizione di un membro 

con relativa sostituzione prot. n. 1096 del 21/03/2019; 

DATO ATTO che i componenti della commissione giudicatrice, non figurano tra i candidati per nessun progetto PON 

relativo all’avviso sopra richiamato; 

CONSIDERATO  il verbale della Commissione di Valutazione per l’esame delle candidature prot. 1144 del 

23/03/2019; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie riferimenti prot. 1174 del 25/03/2019;  

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute per la partecipazione degli alunni ai moduli in 

oggetto, riunita il giorno 22/03/2019 alle ore 17.00 (prot. n. 1145 del 23/03/2019) dal quale si evince che tutti e due i moduli 

possono essere attivati;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 

7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria 

competenza; 

DECRETA 
L’assegnazione dell’individuazione di personale ATA interno cui affidare l’incarico come previsto nel bando nell’ambito delle 

attività previste da: 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482     CUP: B47I17000490006 
 

ASSEGNAZIONE 

Collaboratore Scolastico 

Nessuna istanza pervenuta 

Personale Assistente Amministrativo: 

Unica istanza valida pervenuta: Arminio Maria Costanza Silvia  

 
L’assegnazione sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito web Sezione PON e Sezione Amministrazione trasparente, ove 

sarà visionabile per gg. 7 (sette), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali reclami avverso l’esito 

della selezione. Trascorso tale termine diventerà definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico.  

La pubblicazione dell’assegnazione all’albo on line ha valore di notifica agli interessati. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sandra SALERNI 

  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

 


