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                                                                                                                    All’Albo dell’Istituto   

                                                                                                                    Al personale Ata Interessato    

 

OGGETTO: Individuazione personale ATA per azioni di supporto per la realizzazione progetto i Fondi 

Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

ISTRUZIONE (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”  

– Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” – SottoAzione 10.2.5A 

“Competenze trasversali” 

 

  Codice CUP I37I17000400007 

 

Il Dirigente Scolastico in qualità di RUP 
 

VISTO  l’avviso pubblico rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

ISTRUZIONE (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi”  – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” – 

SottoAzione 10.2.5A “Competenze trasversali” 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID 23544 del 23/07/2018 autorizzativa della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 VISTA  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione 

dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire 

opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di 

cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività 

di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 

previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente,  

 





 

 

 delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso 

interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 

2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 

25/7/2017; 

VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.lgs.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle     

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.41 del 01/03/2019 di approvazione del PA 

2019; 

VISTE le candidature pervenute entro la scadenza prevista dal bando prot.0009809 del 

14/09/2019      

COMUNICA  

che, preso atto della disponibilità manifestata nelle seguenti  candidature: 

Prot. 10564 del 25/09/2019 – profilo di coll.re scolastico 

Prot. 10587 del 25/09/2019- profilo di coll.re scolastico 

Prot. 11109 del 01/10/2019- profilo Ass.te Amm.vo 

Prot. 11110 del 01/10/2019- profilo Ass.te Amm.vo 

 

si procederà all’organizzazione dei turni in base ai calendari dei vari moduli a tutt’oggi in fase di 

definizione.  

La  Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Franca Felli 

                                                 Firma autografa omessa ai sensi  
                                                               dell’art.3 del D.lgs 39/1993 
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