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Velletri, 20§/09/2018 
Azione 10.1.6A. Cup: J17I17000090007 
 

Agli atti  
All’albo Sito web 

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale 
necessario all’attivazione dei moduli del Progetto “ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO” –codice 
identificativo: 10.1.6A-FSEPON –LA-2018-12. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO IL Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1– Azione 10.1.6 - Avviso 
Pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 per “Orientamento e ri-orientamento”. 
 
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 
 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR A00DGEFID/0038440 del 29/12/2017; 
 
Vista l'autorizzazione del progetto con nota MIUR prot. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018; 
 
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 
complessivo pari a € 23.952,60; 
 
Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali; 
 
Visto il D.I. 44/2001; 
 
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 
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Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato nel consiglio del 30 ottobre 2017; 
 

Considerate le circolari di chiarimento del Miur del 2 agosto 2017 prot. 34815 e del 21 settembre 
2017 prot. 35926 per la selezione degli Esperti; 
 

Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento; 
 

DETERMINA 
 

l’avvio della procedura interna necessaria alla selezione del personale Ata per l’attivazione dei 5 moduli 
del Progetto PON denominati “Orientamento e ri-orientamento” –codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-
LA-2018-12; 
 

Mediante avviso si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione del seguente personale:  
- Assistente amministrativo  
- Collaboratori scolastici 
 
Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario fa riferimento alle rispettive tabelle del CCNL attualmente 
in vigore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Isabella Pitone 

 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 


