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DECRETO Dl AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ATA ~Assistente Amministnitivo 
i' ' 
f: 
~ 

Avviso pubblico n. ~OODGEFID\H.)862 del 16 settembre 2016, "Pr-0getti di indusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l'adertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle P~fifericl1c" codice progetto 10,1.lA-FSEPON-LA-2617-335. 
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Considerato 
Cousiderat.o 
Visto 

Visti 
Vista 

Visto 

Vista 

l· 

~ . . 
t: ! IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che iJProgramma An~uale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto; 
che n~l Progtiunma A1muale2018 è stato inserito il progetto 10.1.lA-FSEPON•LA-2017-335 
~l .re4~1a~ento c?nce'rnente le "istru~i~nì ~enerali sulla. gestione amministrati;o-cont~bil': delle 
ist1tuz1om scolast1che'? Decreto lntermm1stenale 1° febbram 2001, n. 44, con particolare nfenmento 

i·. I all'~tco o 6, comma 4; 
il D.J!1gs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P .R.8 marzo 1999, n.275; 
lanotaprot.n. AOODOEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR-Dipartimento perlaProgrammazìQne 
e la $estione delle risorse umane, finanzìarie e stnunentali - Direzione Generale per interventi in 
~a~ef,ia di edili~fa scqlastic<l; per la ges~ione dei. fondi s. trutturali per l'i.struzi.o~e e pe~ Pinuovaz. ione 
d1g1tale - Ufficio IV ~ Fondi Sttutturah Euro.pe1 - Programma Operativo Nazwnale ·•Per la scuola, 
com~etenze e ambìenti per l'apprendimento" 2014-20:20. Avviso pubblico rìvolto alie Istituzioni 
scol~'stiche.statali per la rcalizzaziune di "'Proge~ti di incI~sionc sociale e loffa al disag~o u?ncl~é 
per ~arant1re l'apertura delle scuole oltre lorario scohlshco soprat.tu tto ne.Ile aree a nsch10 e m 
quel.e periferiche". Asse I - Istruzione - fondo Sociale Europeo (FS E). Obiettivo specifico I 0.1. -
Riddzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione IO. J.l e 
-. In!(.e·'·rv .. ~nti a.i s~st~gho a~li studenti ca_ratteriz:-a~i. dayarticolari f~agili.tà, tra ~u. i. anch. e ~el's. one. e~~ 
d1sa~1hta (az1om d1 tutormg e mentonng, att1v1ta di sostegno didattico e d1 counselhng, attivita 
inte~-ative, incluse :quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appclftenenza, ecc.) .. 
il Pt1hgetto all'uopò predisposto, denominato '11 frutti clclrintegrazione al Filangìeri-Fermi", 
appì' .vàto: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; 
la tr;'smissione on-li~e, tramite la piattaforma infotelematica GPU, ali' Autor.ità di Gestione del Piano 
"de ~uo" inoltrata il 14/11/2016 alle 07:37:32 e !.'inoltro della candidatura generata dal sistema GPU 
e fiqnata digitalmente dal Dirigente Scolastico sulla piattaforma SIF; 

Considerato che r: U Ministero dell'Istmzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Prodrammazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
intefventi in materia,di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'in,ovazione digitalè - Ufficio lV: 
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Mink•tQra dcil'krt1uziott4f. '1dfl'Univbr&ìttt.0-delftt fttceroa 
0Jpnrtimcmt~ p<ir 1B·pr<>sftammQtiona~ ta Oostiono d;Cìll>l 
Rt.Jprse Umana, noontia1it1 -tl $trunwnl:nJI 
Di1ezione Cene.rato per hll~é-nlì in mal~ di Edàzìa 
Secl.'1.lllli!il pnr ìa gustlono <Juì· fòl'ldl'"8twthJruJl.:por 
f'lstru-z:Orw o pur nonmnzttino Olgltttl.c 
Vlfµ_;10W 

co1 nota prot.n .. A0.; ODGEF.ID/27.530 del. !'2.07.2017 ha pubblica.te lè g.radua.torie definitive 
n~ionali dei sudde~tì Progetti PON!FSE; 
coi nota prot.n. AOPDGEFID/2861 O del 13.07,2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE 
pe1f, la Regione Lazib; . 
coip nota prot.n. AOODOEFTD/31703 del 24.07.2017 - ha comunìçato a questa Istituzione 
Sc~lastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno dì spesa, attuando la sottoazlone 
lOlil.IA definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA~2017-335 pari ad € 
44j;905,20, prevedendo come tetmine di conclusione delle attivìtà didattiche il 31 agosto 2Q'l 8, ed 
enp-o il 31 dicembr~ 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

Consrderato che pelfi la realizzazione;del suddetto progetto è necessario ù1dividuare tmo o più assistenti 
ammin~strativì interni per incarico di supporto all'attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPQN-LA-

:ZOn·135; .:· 
f . DECRETA 
t · Art. l 

Le premesse fanno pt integrante e spstanziale del presente provvedimento. 

t Art2 
Si delibera l'avvio dette procedure di s~1ezìone dd personale A TA-Assistenti amministrativi da impiegare nella 
realizzazione del prodtto 10.l,lA-FSEPON-LA-2017-335. 

u 

f Art. 3 
L'importo di spesa pe~ la realizzazionè del servizio, e pertanto le ore di attìvità da affidare saranno determinate 
defiititivamente solo s~1ccessivamente 

1
Sulla base della reale esigenza: di progetto tale modalità si rende necessaria 

perché legata all'effe~tìvo realizzo di 'tuttì i moduli didattici previsti dall'intervento. Pertanto in questa fase si 
determìnano in via ìn~icativa e non definitiva le ore di attività necessarie in caso di realizzo di tutti i moduli 
previsti da1l'interve~t~ che s~rru:n? ~-2 così ripartite tra le aree del sistema organizzativo degli uffici di segreteria; 

1) Area Alunm ~ ore d1 att!Vlta; i 

2) Ar:ea Contabi~ità 8 ore di attivltà; 
3) Area Persona 1e 8 ore di attività._· 
4) Area Protoco , o 8 ore di attività. 

[ 
Il coinpenso come prkvisto dalle linee guida PON 2014-2020 è quello da CCNL dì rlfedme1'ìto, e .le .attività 
dovranno essere reaH~ate al dì fuori d~ll' orario di servizio e regolarmente registrate in un apposito registrofirme. 

t 
!\ : Art.4 

Responsabile del Pro~edìmento Prof.ssa Rossella Monti 
t. 
f 
r 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Monti) 

Documento informatico firmati;) digìtl)lmente 
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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