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Prot. N. 3068

APRILIA 02/05/2019

All’ Albo
Al Sito della scuola
OGGETTO. OGGETTO. CUP:B11H17000270006 – FSEPON-LA-2017-155 10.2.1A
CUP:B17I17000920007 - FSEPON-LA-2017-311 10.2.2A
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA DI PERSONALE ATA
PROFILO: ASSIOSTENTE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO: l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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¬¬VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegni di spesa della singola istituzione scolastica;
VISTA la delibera n° 6 del Consiglio di Istituto del 11/12/2018 che delibera l’autorizzazione all’avvio del
Progetto 10.2.1A – FSEPON-LA-2017-155 e Progetto 10.2.1A – FSEPON-LA-2017-311
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4 e successive modifiche Decreto 28 agosto 2018, n°129;
Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
PRESO ATTO che il bando prot. 156 del 10.01.2019 rivolto al personale interno è andato deserto;
PRESO ATTO che, come da relazione del Dsga, non è possibile designare il personale nell’ambito del piano
di lavoro per il personale ATA per l’a.s. 2018/2019;

VISTA la nota MIUR prot. n.1498 del 09/02/2018 capitolo 6.2.3. che recita “in mancanza di risorse interne
all’istituzione scolastica titolare di progetto, di avvalersi della collaborazione plurima di cui all’art.57 del
CCNL Scuola”;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTI il proprio bando interno per la selezione del personale assistente amministrativo che è andato
deserto;
VISTO il proprio bando per la selezione di assistente amministrativo o in collaborazione plurima,
VISTO il verbale della Commissione tecnica del 16/04/2019;
VISTA la nota di approvazione della graduatoria
AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE
All’ assistente amministrativo FERRARO FRANCESCO il compito di attività di assistente
amministrativo del progetto.
Si stabilisce un compenso di €19,24(lordo Stato) per massimo 44 ore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Raponi
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