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PROGETTO 10.1.1A - FDRPOC-EM-2021-27 ANNUALITÀ 2014-20
Finanziato con Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 CUP: I83D21001160007

Progetto PON -2020. Asse I Istruzione 
m-

-2020. Asse I Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 
10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1.

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PUBBLICAZIONE AVVISO INTERNO PER SELEZIONE
PERSONALE ATA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.1.1A- FDRPOC-
EM-2021-27ANNUALITÀ 2014-20.

VISTO

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTO

  
VISTA la Legge 107 del 2015;
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

;
VISTO Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia-

degli studenti 
-19 (Apprendimento e Socialità);

VISTA    la candidatura, inoltrata in data 21/05/2021;
VISTA    la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 17650 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto e re-

lativo impegno di spesa di questa Istituzione;
VISTA

e-
riore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA    la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione den-
ziale e assistenziale;

VISTI      i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO    sito web della scuola;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3513 del 10/06/2021;



 

VISTA  
2019/22; 

VISTO il Pr
2014/20. Asse I  Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare 

 Istruzione  Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3  Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTE  le note M.I.U.R. - 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTO    
VISTO   ge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi  
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre attivare le procedure 

; 
CONSIDERATO  
a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro    autonomo 

(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro 

marzo 2001, n. 165) 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 
 per il reclutamento di personale ATA (Collaboratori Scolastici) al fine di ricoprire in-

ente ai moduli del progetto. 
Art. 1  Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina. 
Art. 2  Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come evidenziato 

dal successivo Avviso pubblicato  
Art. 3  Di  
Art. 4  Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate. 
Art. 5  Di riunire la Co  
Art. 6   

 operata dalla Commissione di valutazione. 
Art. 7  Di pubblicare le graduatorie sul sito internet di questa Scuola nel rispetto della data prevista  
Art. 8    
Art. 9   personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
u-

sive 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 Flora Scotto di Galletta. 

          
 

         
 

  


