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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Attuazione Progetto “Tutti a Iscol@ Linea A- a.s. 2017/18 – n. 1 Progetto Linea A1-n.2 Progetti Linea
A2 -Reperimento di:
• n.3 docenti idonei ad espletare l’insegnamento su classe di concorso A011(Discipline letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di II grado) per un totale di 360 ore di insegnamento e 40 ore
di attività funzionali all’insegnamento equamente ripartite fra i tre docenti (Linea A1- Italiano);
• n.6 docenti idonei ad espletare l’insegnamento su classe di concorso A026 (matematica nella scuola
secondaria di II grado) e/o A027 (matematica e fisica nella scuola secondaria di II grado) e/o A047
(Scienze matematiche applicate) per un totale di 720 ore di insegnamento e 80 ore di attività
funzionali all’insegnamento equamente ripartite fra i sei docenti (Linea A2-Matematica);
• n.3 Collaboratori Scolastici per un totale di 600 ore equamente ripartite fra le tre unità (Linea A1 e
Linea A2) .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2018;
VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina l'attività negoziale
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Dlg. 50/2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. – n.275/13450 del
03/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018”;
CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 365 del 13.11.2017 è
stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno
scolastico 2017/2018 – Linea A1, Linea A2, Linea B1.”;
VISTO che l’Autonomia scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto:- Progetto ISCOL@
2017/2017: Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud” PAC- POR FSE 2014-2020 - Asse 3 – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc”. – Linea A1-CLP 110201S01TA17188699, Linea A2-CLP
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110201S02TA17188680 e Linea A2-CLP 110201S02TA17188693;
VISTA la necessità di individuare il personale docente e ATA secondo le disposizioni previste dall’Articolo 2
dell’Accordo del 10 ottobre 2017 tra Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Generale dell’Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
DETERMINA
Art.1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Art.2
Vengono avviate, tramite convocazione mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto, le procedure
per l’individuazione di tre docenti di ITALIANO, sei docenti di MATEMATICA nella Scuola
Secondaria di secondo grado e n.3 Coll abor at ori Scolasti ci nell’ambito del Progetto “Tutti a Iscol@
- Anno Scolastico 2017/2018”.
Art. 3
L'importo orario lordo dipendente di spesa per la realizzazione dell'attività di docenza è di € 35,00 per
l ’ attività d’ insegnamento, di € 17,50 per le attività funzionali all’insegnamento e di € 12,50 per le attività
del Collaboratore scolastico.
Art. 4
Espletata la procedura d’individuazione, e acquisite le disponibilità da parte degli aventi diritto all’accettazione
della proposta di nomina, si darà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, per la conclusione
del contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella convocazione.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominata
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Paola Curreli.
Art. 6
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Direttore SS.GG.AA. Miriam
Pisanu.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli
Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

