
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.2116/IV.5.1                                                                                                                     Cetraro, 28 marzo 2019  

All’Albo 
Sede 

 

Oggetto: Determina del Dirigente scolastico per l’indizione della procedura di selezione rivolta al 
personale ATA, profilo professionale “Assistente Amministrativo”, interno all’istituzione 
scolastica per l’affidamento di incarichi nell’ambito del 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. 
Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le 
competenze” 
-------------------------------- 
CUP: G34C18000000007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 nella seduta 
del 19 gennaio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture;     

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 

seduta del 28 febbraio 2019; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. 
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.); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione 
C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/194 del 10 gennaio 2018, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per 
l’innovazione digitale – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica dal titolo “La chiave per le competenze” codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola,   competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA in particolare, la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 relativa ai 
chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –Programma operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020- edizione 2018; 



VISTA la delibera n. 42 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni  degli Avvisi emanati ai sensi  dell’ Avviso quadro del 31 gennaio 
2017, prot. n. 950; 

VISTA la delibera n. 35 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione del 
Progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera n. 39 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 di inserimento 
del progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTA la nota MIUR del 28 gennaio 2019, prot. n. 1711 – Istruzioni di carattere generali relative 
alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) 

VISTA la delibera n. 53 della seduta del Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2018 con la quale è 
stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del Personale ATA 
relativa all’attuazione del progetto PON; 

VISTA che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR del 02 agosto 
2017, prot. n. 34815; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige del 21 settembre 2017, prot. 35926 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 26 gennaio 2018, prot. n. 491 A/22, di assunzione a bilancio 
della somma riferita al progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 
finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017,  per 
un importo pari a € 44.933,20; 

VISTA la delibera n. 35 della seduta del Consiglio di Istituto del 24 gennaio 2018 relativa 
all’iscrizione a bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 
44.933,20 del progetto dal titolo “La chiave per le competenze” codice 10.2.2A-FSEPON- CL-
2017-159 finanziato con FSE–avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 
2017; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi  
ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di  trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
Art.1 

L’indizione della procedura di selezione, mediante comparazione di titoli ed esperienze professionali, per il 
reclutamento di personale ATA, appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro, nell’ambito del 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. 
Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le competenze” 
 
Art. 2 
Di affidare l’incarico al personale ATA, appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro. 
 
Art. 3 
Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del 
Regolamento di Contabilità dello Stato). 



 

 

Art. 5 
Di individuare un’apposita Commissione per effettuare le operazioni di selezione del personale cui affidare 
l’incarico. 

 

Art. 6 
Di pubblicare all’albo on line e in Amministrazione trasparente l’avviso di selezione ed i relativi allegati: 

 n.1 istanza di partecipazione; 

 n.2 scheda di autovalutazione; 
 

Art. 7 
Di approvare la modalità di presentazione dell’istanza ed i termini di scadenza indicati nell’Avviso. 

 

Art. 8 
Di individuare, in qualità di RUP, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro Giuseppe 
Francesco Mantuano. 

 

Art. 9 
Di attribuire l’incarico tramite provvedimento scritto a seguito del verbale della Commissione di valutazione 

 

Art. 10 
Di rimandare all’avviso pubblico per ulteriori dettagli. 

 

Art. 11 
Di garantire la pubblicazione di questa determina dirigenziale sul sito web: www.iccetraro.edu.it per un 
periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 

http://www.iccetraro.edu.it/
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