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                                                       Al Personale ATA 
Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020 

All'Albo 
Al Sito Web  

dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per la pubblicazione di Avviso per selezione personale ATA per 
realizzazione progetto PON. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. “Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico” – Codice Autorizzazione progetto 
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 Titolo Progetto "ArcheArte. Immersi nella storia per promuovere il 
futuro ". 
Cup: J87I18000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 01 febbraio 2001 e il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lvo 165/2001; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 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 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quello 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018, 
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VISTA la formale assunzione a Bilancio prot. 4206 del 24/05/2018 
 

DETERMINA 
 
a) l’avvio della procedura di individuazione di personale interno all'Istituto Comprensivo "Giosuè 
Carducci " di Porto Azzurro, mediante avviso per selezione di PERSONALE ATA profilo professionale 
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico come segue: 
 

UNITA' DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N. 1 unità Assistente Amm.Vo 20 

Almeno 3 unità (anche a rotazione) Collaboratore Scolastico Fino ad un massimo di 150 ore 

 
La selezione avverrà, ad opera del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Dsga, mediante procedura di 
comparazione dei titoli e incarichi, secondo i criteri contenuti nella griglia allegata alla presente determina; 
b) di procedere a valutare anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida; 
c) di assegnare gli incarichi, nel rispetto dei principi di equità- trasparenza-rotazione, seguendo l'ordine di 
graduatoria e, in sottordine, le preferenze espresse. A parità di punteggio precede il docente con minore età. 
d) di pubblicare all'albo e sul sito web della scuola la graduatoria dei selezionati. 
 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà 
formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in base alle ore di 
prestazione lavorativa previste nell'incarico, le ore prestate dovranno risultare da apposito registro di 
presenza. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR ai 
sensi del D. Lgs.vo 196/03 e del DM 305/06. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lorella DI BIAGIO.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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