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DECRETO Dl AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ATA- Co.!Iaboratori Scolastici 

I 
Avviso pubblico u. AflODGEFID\10862 del 16 settembre 2016> "Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché perfgarantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle pertfericbe" codìcè progetto 10.l.lA-FSEPON-LA-2017-335. 

Considerato 
Considerato 
Visto 

Visti 
Vista 

Visto 

Vista 

I 'IL QIRJG!INTE SCOLASTICO 
l ! 

che il ~rogrammaAnntiale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto; 
che neJ Programma Arinuale 2018 è stato inserito il progetto 10.1.lA-FSEPON-LA-2017-335; 
il reg,~lamento conceq1ente le "istruzioni generali si1lla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzfoni scolastiche" Decreto Interministeriale 1" febbraio 2001, n. 44, con particolare rìfe1imento 
~ll'arqcolo 6, comma 4; . 
11 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 11 D.P.R.8 marzo 1999, n.275; 
lanot'J prot;n, AOODOEFJDII 0862 del l 6.09.2016 del MIUR- Dipartimento perla Programmazion.e 
e la gbstione delle risl?rsé umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materfa di edilizia scol;'lstica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale - Ufficio IV.; Fondi Strutturali Eur\:>pei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
comp~tenze e ambienti per l'apprendimento" 201+20W. Avviso publ>Uco rivolto alle Istitu'Lioni 
scolagtiche statali per la realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per dtrantirc l'apertum delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
q'llell~ periferiche'; .. J(sse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.l. -
Ridtr.iione del fallimerito formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.1.1 
- Int~rventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. tra cui anche persone qon 
disa ' ità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
in tive, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

enza, ecc.). , 
tto all'uopo predisposto, denominato "I frutti de!Pintegrazionc al Filangieri-Fermi", 

ato: dal Còlleglo dll:i Docenti e dal. Consiglio d'Istituto; 
1issione on•lin'i, tramite la piattafonna infotelematìca GPU, a11' Autotità di Gestione del Piano 

"de o" e l'inoltro della candidatura gènerata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dìrigente 
Scol stico sulla piattafom1a SlF; 

Considerato che ìl Ministero dell'ìstruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipaitimento per la 
Pro ammazione e la gestione delle risorse Limane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
ìnteltenti in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'inn~vazione digitale - Ufficio lV: 

&on nota pro~n. AOODGEFID/275'.30 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 
~azionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
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- con l\Ota prot.n. AOODGEFID/2&610 del 13 .07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE 

p~ ~Regione Lazio; 
conlnota prot.n. AOODGEFID/31703 del 24.072017 - ha comtmìcato a questa Istituzione 
Scofastica la singola autorizz~zione del progetto e dell'impegno dì spesa, attuando la sottoazione 
10.lj. lA definita dal seguente codice progetto: l0.1.IA-FSEPON-LA.-2017-335 pari ad € 
44.~0$,20, prevedendo come termine di conclusioue dell.e attività didattiche il 31 agosto 2018, 
ed entro il 31 diceml?re 2018 la sua chiusura ammìnistrativo-contabìJe; 

Considerato che pe~{ l.a ~ealiz~azioi:~ de~ su~detto progetto è n~cessario individuare uno o più Collaboratori 
Scolastir· 1 mt.:rm per tncarwo d1 suppurto all'attuazione del progetto 10.1.IA-FSEPON-LA-2017-
335; 

I DECRETA 
l i Art 1 

Le premesse fanno part~ integrante e sdstanziale del presenie provvedìmento. 
l 
' j . Art.2 

Si delibera l'avvio delle procedure di selezione del personale ATA -Collaboratori scolastìci da impiegare nella 
reaHzzazione del pmgeho I O. l. lA-FSEPON-LA-20 l 7-335. 

I 
i 
I Art. 3 

L'importo di spesa per ft<,1. realizzazione ;del servizio, e pertanto le ore di attività da affidare sarann_ o . determinate 
definitivamente solo Ì successivamente sulla base della reale esigenza di progetto tale modalità si rende 
necessaria perché legaf"a all'effettivo réaHzzo di·tutti i moduli didattici previsti dall'intervento. Pertanto in questà 
fase si det.erminano ìn!via indicativa è non definitiva le ore di attività necessarie in caso di realizzo di t.utti i 
moduli previsti dall'iniervento che saranno 30. Il compenso come previsto dalle lh1ee guida PON 2014-2020 e 
quello da CCNL cli r}ferimento, e le' attività dovranno essere realizzate al di faori dell'orario di servizio e 
regolarmente registraty in un apposito registro finne. 
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I Art. 4 
Responsabile del Procrdimento Prot:ssa Rossella Monti. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Monti) 

Documento informatico finnato dìgitalrmmtc 
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

2 


		2018-12-19T10:38:36+0000
	MONTI ROSSELLA




