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Atti
Al sito web
DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Reperimento figure di sistema PERSONALE ATA – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31-03-2017 “Potenziamento della
cittadinanza Europea ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi – Azione 10.2.2 Azione di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea –
Propedeutica al 10.2.3C
Azione 10.2.3: azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…),
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus
Sottoazione 10.2.3C – Mobilità transnazionale.
Codice Progetto: 10.2.2A –FSEPON-CA-2018-47
CUP: I37I17001020007
Totale autorizzato: € 5.011,50

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-27.
CUP: I17I17000480007
Totale autorizzato: € 36.429,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico 3504 del 31-03-2017 “Potenziamento della cittadinanza Europea ”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi – Azione 10.2.2 Azione di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea –
Propedeutica al 10.2.3C
Azione 10.2.3: azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…),
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus
Sottoazione 10.2.3C – Mobilità transnazionale.
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”.
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 23605 del 23-07-2018 di formale autorizzazione del Progetto e
relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;
Visto il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 6999 del 29/11/2018 del finanziamento pari ad €
5.011,50 per il progetto10.2.2A –FSEPON-CA-2018-47 ed € 36.429,00 per il progetto 10.2.3C-FSEPONCA-2018-27.
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC..
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le figure di
sistema cui affidare lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo, assistente tecnico e

collaboratore scolastico nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di cui
all’oggetto.
Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 59/1997;
Visto il D. Lgs. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”.
Visto il DI n.44/2001, contenente il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”.
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30-05-2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione.
Considerato che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne
all’Istituzione scolastica
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
La pubblicazione dell’avviso volto ad individuare, prioritariamente tra il personale interno della scuola, le
figure di personale ATA, cui affidare le rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31-082019, dei moduli in cui si articola il progetto e qui di seguito riportati:
SOTTAZIONE– 10.2.3C Potenziamento della cittadinanza Europea – Imparare viaggiando
OBIETTIVI

MODULI

DESTINATARI

DURATA

RISORSE UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

10.2.3C

Imparare Viaggiando

15

120 ORE

Assistente
amministrativo

€ 36.429,00

SOTTAZIONE - 10.2.2A Potenziamento della cittadinanza Europea – Conoscere l’Europa
OBIETTIVI

MODULI

DESTINATARI

DURATA

RISORSE UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

10.2.2A

Conoscere l’Europa

15

30 ORE

Assistente
amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore
scolastico

€ 5.011,50

Art.2 Pubblicazione
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Laura Orsola Patrizia NICOLELLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
Ai sensi dell’art. 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
(D.lgs. n.82/2005), si attesta che il presente documento è
copia informatica di documento originale analogico di n.2 pagine,
tenuto presso l’AOO di questa Istituzione scolastica.

