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75015 P I S T I C C I (MT) 

 

 

                                                Al personale ATA dell’ I.C. “Padre Pio da Pietrelcina”  

 PISTICCI 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio 

 

 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica per 

Supporto Operativo ATA profilo Collaboratore Scolastico,  da impiegare per il 

progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 - 2020. - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21.02.2017 – Competenze di base.    - Autorizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-
2017-27 “Water e Balloon in Tangram”- Nota Miur  AOODGEFID/193 DEL 10.01.2018 

(CUP C77I17000460007) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO     che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con 
decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – 
Fondo sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle 
istituzioni scolastiche, per la presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 41101 del 30.05.2017 prot. 15049; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 

 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e              

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete 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 MIUR, prot. n. 1588 
del 13.01.2016; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito 
all’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; 
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

26.01.2018 prot. n. 477; 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento 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 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
 

VISTO  il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-27 “Water e Balloon in Tangram” 

 
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.   8      del  17/12/2018        per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    81   del  31/10/2017 per la scelta dei criteri di 

selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di 

Base; 

 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con  delibera n.   81       del         

31/10/2017  per contratti di prestazione d’opera; 

 
RILEVATA  la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di     

Collaboratore Scolastico nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto:  
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo          

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,  contratti  di  lavoro  autonomo  con  
esperti  di  particolare  e comprovata  specializzazione, ai sensi  dell’art. 7, comma 

6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

DETERMINA 

 Art.1 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti 

figure professionali: 
 

Profilo Ore 

Collaboratori scolastici 210 

 
 
 
 
 



 
 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo  n. Ore  Plesso 
    
Lingua madre 

 
      Balloon - spazio fumetto  60            Pisticci 

     
Lingua madre       Balloon va alle medie  60          Pisticci 

Matematica 
   Write In English ... 
      Tangram   60         Pisticci 

Lingua straniera      Water cycle  30          Pisticci 
 

                                                                       Art. 2 
La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  di  una  

Commissione, appositamente nominata Questa Istituzione scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta. 

 
                                                                         Art. 3 
La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegato il modello “Istanza di 
Partecipazione” (Allegato A), vengono pubblicati all’Albo on Line ed in Amministrazione Trasparente; 

 
Art. 4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati 
nell’Avviso. 

 
                                                                      Art. 5 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito 

verbale della Commissione di valutazione. 
 

                                                                       Art. 6 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile 
unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa. 

 
                                                                     Art. 7 

L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al 
riguardo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                    
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