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Oggetto: Determina relativa all’avvio delle procedure per la selezione di n. 7 collaboratori scolastici 

e di n. 1 assistente amministrativo, necessari all'attivazione dei moduli per il Progetto Pon 

“Socialità, Apprendimento e Accoglienza”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – FSE – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. ASSE I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/0033956 del 

18/05/2022 

 

CUP:   J14C22000720001  10.2.2A - Competenze di base 

                CNP:    10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-61  “Più competenti più liberi” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59; 

Visto il DL 165/2001, concernente norme in materia di ordinamento del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni; 

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 (FSE); 

Vista l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

 

Visto  il D.I. n.129/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
 

Visto  l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 –  PON Socialità, Apprendimento 

e Accoglienza”- 
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Vista la delibera del Collegio Docenti n. 57 del 20/05/2022 di adesione dell’Istituto al Piano Scuola 

Estate 2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 01/06/2022 di autorizzazione al Piano Scuola Estate 

2022; 

Vista la candidatura n. 1081941, prot. 4030 del 31/05/2022; 

Visto il PTOF d’Istituto 2019/2022; 

Considerati  gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata presso l’utenza 

dell’Istituto; 

Ravvisata la necessità di selezionare n. 7 collaboratori scolastici e n. 1 assistente amministrativo, per la 

realizzazione dei moduli costituenti il progetto del PON - “Socialità, Apprendimento e 

Accoglienza” -; 

Tenuto Conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno 

deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente.  

 
DETERMINA  

di emanare l’avviso pubblico per l'avvio della procedura interna necessaria alla selezione 7  collaboratori 

scolastici e n. 2 assistenti amministrativi per l'attivazione dei seguenti  moduli del PON “Socialità, 

Apprendimento e Accoglienza”-: 

 
 

Elenco moduli - 10.2.2A - Competenze di base 

 

 

 Lettera n. 110668 

  

 

 

 

 

 Summer Camp 

 Potenziamento matematica 

 Potenziamento lingua italiana 

 Coding e pensiero computazionale 

 Esploriamo il nostro territorio 

 Progetto coro 

 Note di merito 

 

 

 

    € 4.977,90 

 

 TOTALE MODULI 
 

    34.845,30 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi attraverso 

valutazione candidature tenendo conto della graduatoria interna d’Istituto e del punteggio della 

graduatoria ai fini del reclutamento del personale a tempo determinato, per il personale supplente in caso di più 

candidature. Si terrà conto inoltre della rotazione nell’assegnazione degli incarichi. 

    I Collaboratori Scolastici possono candidarsi per 1 solo modulo. 

Art. 3 

Il personale CS sarà impiegato per un numero complessivo di ore 30 a modulo al costo di euro 12,50 l’ora, lordo 

dipendente, mentre gli assistenti amministrativi saranno impiegati per n. 8 h a modulo, al costo di € 14.50 l’ora lordo 



 
dipendente.  

 

 

I compensi verranno corrisposti solo ove disponibili a seguito di certificazione della rendicontazione. 

Art. 4 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente Scolastico prof.ssa Isabella Pitone. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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