
 

                                                              

                                       
 

Progetto co-finanziato dal Fondo Asilo

 
 

Prot. n.   6793/I.1.1                                                                                          

 
Oggetto: determinazione dirigenziale a 

selezione rivolta al personale ATA, profilo professionale “Assistente 
Amministrativo”, interno all’istituzione scolastica per l’affidamento di un incarico
nell’ambito 

Titolo del progetto F.A.M.I. 2014
PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 
PROG

Obiettivo specifico e 
nazionale  

2.    Integrazione/Migrazione legale
2. Integrazione 
multiculturali, anche attraverso

CUP:  J51G18000040006
 

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.

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzio
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                   

                                                

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione   

                                                                                                     Cetraro, 

eterminazione dirigenziale a contrarre per l’indizione della procedura di 
selezione rivolta al personale ATA, profilo professionale “Assistente 
Amministrativo”, interno all’istituzione scolastica per l’affidamento di un incarico
nell’ambito del Progetto F.A.M.I. 2014-2020 
F.A.M.I. 2014-2020 
PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 – AZIONE 1 
PROG-2452 

Integrazione/Migrazione legale 
Integrazione – 01 – qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett.c)
J51G18000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
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codice IPA: istsc_csic872004 

                                                                                                           

 

Cetraro, 11 ottobre 2022 
 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

contrarre per l’indizione della procedura di 
selezione rivolta al personale ATA, profilo professionale “Assistente 
Amministrativo”, interno all’istituzione scolastica per l’affidamento di un incarico 

qualificazione del sistema scolastico in contesti 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett.c) 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

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

marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
ni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

Amministrazioni Pubbliche”; 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it  
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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 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio
delibera n. 19

VISTO il Programma Annuale 
d’Istituto con delibera n. 

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 
2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione 
C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni 
16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016;

CONSIDERATO che con Decreto n. 29 del 01/03/2018 l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso pubblico 
multi-azione n. 1/2018 per la
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014
Integrazione/Migrazione legale 
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio;

CONSIDERATO che con decreto n. prot. 85 del 05/07/2018, l'Autorità delegata ha approvato la 
graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso sudd
“Calabria accoglie 2.0” 
partenariato con l’Istituto Comprensivo Statale B. Telesio di Reggio Calabria, 
l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia
Francesco 
ammesso a finanziamento per l’importo di 

CONSIDERATO che con decreto n. 12173 del 26/10/2018 la Regione ha preso atto 
dell’approvazione e ammissione a finanziamento del progetto 
ACCOGLIE 2.0 
con la competente Autorità Ministeriale per la gestione delle attività;

CONSIDERATO che è stato
approvato d
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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 
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; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2021 con 
delibera n. 19; 
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 
d’Istituto con delibera n. 50 del  28 gennaio 2022; 
il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 

2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione 
C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni 
16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016; 
che con Decreto n. 29 del 01/03/2018 l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso pubblico 

azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei 
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio; 
che con decreto n. prot. 85 del 05/07/2018, l'Autorità delegata ha approvato la 
graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso sudd
“Calabria accoglie 2.0” – PROG-2452 - presentato dalla Regione Calabria in 
partenariato con l’Istituto Comprensivo Statale B. Telesio di Reggio Calabria, 
l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia-Lamezia” (CZ) e l’I.P.S.E.O.A. San 
Francesco di Paola (CS) ed il Consorzio Nova Onlus è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento per l’importo di € 615.000,00;
che con decreto n. 12173 del 26/10/2018 la Regione ha preso atto 
dell’approvazione e ammissione a finanziamento del progetto 
ACCOGLIE 2.0 – PROG. 2452” e della convenzione di sovvenzione sottoscritta 
con la competente Autorità Ministeriale per la gestione delle attività;
che è stato già predisposto l’avvio delle attività sulla base del progetto 
approvato della tempistica imposta dalle procedure ministeriali in conformità 

                                                                                                           

 

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 

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

il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2021 con 

 approvato dal Consiglio 

il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 
2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione 

C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del 

che con Decreto n. 29 del 01/03/2018 l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso pubblico 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 

per il consolidamento dei 
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. 
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 

che con decreto n. prot. 85 del 05/07/2018, l'Autorità delegata ha approvato la 
graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso suddetto ed il progetto 

presentato dalla Regione Calabria in 
partenariato con l’Istituto Comprensivo Statale B. Telesio di Reggio Calabria, 

Lamezia” (CZ) e l’I.P.S.E.O.A. San 
di Paola (CS) ed il Consorzio Nova Onlus è stato approvato ed 

€ 615.000,00; 
che con decreto n. 12173 del 26/10/2018 la Regione ha preso atto 
dell’approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “CALABRIA 

PROG. 2452” e della convenzione di sovvenzione sottoscritta 
con la competente Autorità Ministeriale per la gestione delle attività; 

già predisposto l’avvio delle attività sulla base del progetto 
ella tempistica imposta dalle procedure ministeriali in conformità 
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alle azioni di cui al progetto presentato e ammesso a finanziamento;
CONSIDERATO che l’IPSEOA “SAN FRANCESCO” PAOLA (CS) in qualità di partner di progetto è 

responsabile dello svolgimento 
finanziario assegnato da budget;

CONSIDERATO che l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CETRARO (CS) è stata individuata dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Calabria quale sede di realizzazione delle attività in 
accordo 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2021 dai dirigenti scolastici pro 
tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro e dall’IPSEOA S. Francesco di 
Paola (Scuola Capofila);

VISTA la legge 13 luglio 
alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;

VISTA la delibera n. 51
adesione alle 
Azione 1 

VISTA la delibera n. 26
adesione alle 
Azione 1 

VISTO il Regolamento d’Isti
esperti est
2022; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente S
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 l'art. 31, comma 1, 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 
di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nel
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto
al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la 
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 
comma 1, non comporta modifiche 
nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 
obbligatorio e non può essere rifiutato
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alle azioni di cui al progetto presentato e ammesso a finanziamento;
che l’IPSEOA “SAN FRANCESCO” PAOLA (CS) in qualità di partner di progetto è 
responsabile dello svolgimento delle attività progettuali e del contributo 
finanziario assegnato da budget; 
che l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CETRARO (CS) è stata individuata dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Calabria quale sede di realizzazione delle attività in 
accordo con l’IPSEOA “SAN FRANCESCO” PAOLA (CS); 
la Convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2021 dai dirigenti scolastici pro 
tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro e dall’IPSEOA S. Francesco di 
Paola (Scuola Capofila); 
la legge 13 luglio 2015, n.107 ed in particolare l’art. 1, commi 70, 71 e 72 relativi 
alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 
la delibera n. 51 della seduta del Collegio dei docenti del 21 dicembr
adesione alle Convenzione F.A.M.I. 2014-2020 Progetto Calabria Accoglie 2.0 
Azione 1 - Prog. 2452; 
la delibera n. 26 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 
adesione alle Convenzione F.A.M.I. 2014-2020 Progetto Calabria Accoglie 2.0 
Azione 1 - Prog. 2452; 
il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1°settembre 

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; 
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 
di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto
al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la 
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza 
nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 
obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

                                                                                                           

 

alle azioni di cui al progetto presentato e ammesso a finanziamento; 
che l’IPSEOA “SAN FRANCESCO” PAOLA (CS) in qualità di partner di progetto è 

delle attività progettuali e del contributo 

che l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CETRARO (CS) è stata individuata dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Calabria quale sede di realizzazione delle attività in 

la Convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2021 dai dirigenti scolastici pro 
tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro e dall’IPSEOA S. Francesco di 

2015, n.107 ed in particolare l’art. 1, commi 70, 71 e 72 relativi 

o dei docenti del 21 dicembre 2021 di 
2020 Progetto Calabria Accoglie 2.0 

nsiglio di Istituto del 14 dicembre 2021 di 
2020 Progetto Calabria Accoglie 2.0 

per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
rni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1°settembre 

colastico 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 

del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 

l'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto 
al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la 
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 

alla stessa. Laddove sia accertata la carenza 
nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19
1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra 
i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizz
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 
unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti

VISTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
2016, n. 50
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del 
n. 622/VII.6

CONSIDERATA la necessità di procede
supporto allo s
CALABRIA ACCOGLIE 2.0 
2020; 

VISTA la delibera n. 25
quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del 
Personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo, relativa
all’attuazione del pro
nell’ambito del 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve af
interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne;

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico al personal
corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo 
lordo Stato)
d’obbligo
sottoscritto in data 29 novembre 2007 ;

CONSIDERATO che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini 
della comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 
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inee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra 
i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 
unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  
che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
2016, n. 50, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 
che, nei confronti del RUP individuato, giusta nomina del 26 gennaio 2022, prot. 
n. 622/VII.6 non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali 
supporto allo svolgimento delle attività formative previste dal 
CALABRIA ACCOGLIE 2.0 – AZIONE 1 PROG-2452 nell’ambito del 

la delibera n. 25 della seduta del Consiglio di Istituto del
quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del 
Personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo, relativa
all’attuazione del progetto CALABRIA ACCOGLIE 2.0 –

’ambito del  F.A.M.I. 2014-2020; 
che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne;
che per l’espletamento dell’incarico al personale amministrativo potrà essere 
corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo 
lordo Stato) corrispondente a n. 15 ore di prestazioni di lavoro oltre l’orario 
d’obbligo retribuite ai sensi della tabella 6 del CCNL Comparto Scuola 
sottoscritto in data 29 novembre 2007 ; 
che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini 
della comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 

                                                                                                           

 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra 

ativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 
unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

al RUP;   
che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 

, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

ndividuato, giusta nomina del 26 gennaio 2022, prot. 
non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

re alla selezione di appropriate figure professionali di 
volgimento delle attività formative previste dal PROGETTO 

’ambito del  F.A.M.I. 2014-

della seduta del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2022 con la 
quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del 
Personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo, relativa 

– AZIONE 1 PROG-2452 

fidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne; 

e amministrativo potrà essere 
corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 288,60 (importo 

prestazioni di lavoro oltre l’orario 
sensi della tabella 6 del CCNL Comparto Scuola 

che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini 
della comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 e linee 
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guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136);

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da 
personale interno all’amministrazion
dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 circa l’obbligo 
di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP

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

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione

Art. 1  
L’indizione della procedura di selezione, mediante comparazione di titoli ed 

reclutamento di personale ATA, ap

servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro, 

AZIONE 1 PROG-2452 nell’ambito del 

Art. 2  
Di affidare l’incarico al personale ATA, appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Art. 3 
Di individuare i soggetti di invitare alla procedura comparativa tramite l’emanazione di un avviso pubblico 

rivolto al personale interno alla scuola che prevede l’attività di co

sulla base dei criteri esplicitati dall’avviso pubblico

Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del 

Regolamento di Contabilità dello Stato).

Art. 4 
Di individuare un’apposita Commissione per effettuare le operazioni di selezione del personale cui affidare 

l’incarico. 
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guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136); 
che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da 
personale interno all’amministrazione per cui non si applica il disposto 
dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 circa l’obbligo 
di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP; 
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; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «
evenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione

DETERMINA 

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 progetto CALABRIA ACCOGLIE 2.0 

’ambito del  F.A.M.I. 2014-2020. 

Di affidare l’incarico al personale ATA, appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro. 

i soggetti di invitare alla procedura comparativa tramite l’emanazione di un avviso pubblico 

rivolto al personale interno alla scuola che prevede l’attività di comparazione dei curricula

esplicitati dall’avviso pubblico definiti in base al Regolamento di istituto.

Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del 

Regolamento di Contabilità dello Stato). 

ta Commissione per effettuare le operazioni di selezione del personale cui affidare 

                                                                                                           

 

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 

che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da 
e per cui non si applica il disposto 

dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 circa l’obbligo 
 

che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono 
principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, 

buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
evenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

esperienze professionali, per il 

partenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, in 

CALABRIA ACCOGLIE 2.0 – 

Di affidare l’incarico al personale ATA, appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, 

i soggetti di invitare alla procedura comparativa tramite l’emanazione di un avviso pubblico 

mparazione dei curricula degli aspiranti 

base al Regolamento di istituto. 

Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del 

ta Commissione per effettuare le operazioni di selezione del personale cui affidare 
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Art. 5 
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. 6 
Di approvare la modalità di presentazione dell’istanza ed i termini di scadenza indicati nell’Avviso.

 

Art. 7 
Di individuare, in qualità di RUP, il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 

Giuseppe Francesco Mantuano. 

Art. 8 
Di attribuire l’incarico tramite provvedimento scritto a seguito del verbale della Commissione di 
valutazione. 

Art. 9 
Di stabilire che all’assistente amministrativo individuato sarà corrisposto un importo massimo 

288,60 (importo lordo Stato) previa verifica del lavoro svolto oltre il regolare orario di servizio e previo 

accreditamento dei fondi all’istituzione scolastica da parte dell’ente preposto

Art. 10 
Di rimandare all’avviso pubblico per ulteriori dettagli.
 
Art. 11 
Di garantire la pubblicazione di questa determina dirigenziale sul sito web: 

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

n.1 istanza di partecipazione 

autovalutazione. 

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

Di individuare, in qualità di RUP, il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 

Di attribuire l’incarico tramite provvedimento scritto a seguito del verbale della Commissione di 

Di stabilire che all’assistente amministrativo individuato sarà corrisposto un importo massimo 

previa verifica del lavoro svolto oltre il regolare orario di servizio e previo 

accreditamento dei fondi all’istituzione scolastica da parte dell’ente preposto 

Di rimandare all’avviso pubblico per ulteriori dettagli. 

Di garantire la pubblicazione di questa determina dirigenziale sul sito web: www.iccetraro.edu.it

sezione Amministrazione trasparente per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
 

                                                                                                           

 

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

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

Di individuare, in qualità di RUP, il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 

Di attribuire l’incarico tramite provvedimento scritto a seguito del verbale della Commissione di 

Di stabilire che all’assistente amministrativo individuato sarà corrisposto un importo massimo pari a € 

previa verifica del lavoro svolto oltre il regolare orario di servizio e previo 

www.iccetraro.edu.it e nella 

errotti. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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