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Bando interno di selezione PERSONALE ATA
PON FSE
OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2A "Competenze di base"
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione

Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1431

Titolo progetto
Digital Thinking

Importo
autorizzato
€ 22.728,00

CUP E75E19000160006













VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO Il PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 approvato
dalla Commissione
VISTA l’autorizzazione del progetto " DIGITAL THINKING"
IDENTIFICATIVO PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1431 di cui alla nota MIUR Prot. n.
AOODGEFID/28248, Roma, 30/10/2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 1521 del 12/04/2019
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente approvato con delibera del
C.d.I n.33 del 15/03/2019
VISTO il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata la presentazione del
progetto;
VISTE le note dell’Autorità di gestione
o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;prot.
3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti;
o Prot. 38115 del 18/12/2017 chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti
sul FSE;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare la presenza di risorse umane disponibili al








suo interno”;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 art. 43 “capacità e autonomia negoziale" comma3
o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile,
o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la variazione al programma annuale con delibera Consiglio d’Istituto per l’assunzione in
bilancio della somma autorizzata per la realizzazione del progetto annualità 2018-2019;
VISTO Il regolamento Delegato che riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari per il
rimborso, da parte della Commissione agli stati membri, delle spese sostenute a valere su Fondo
Sociale Europeo
VISTA la nota 34815 del 3 agosto 2017 e verificato che all’interno dell’istituzione scolastica sono
presenti professionalità con requisiti idonei ad assumere gli incarichi per l’attuazione del progetto;
RILEVATA la necessità di impiegare il personale ATA - assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici- per lo svolgimento del progetto

EMANA
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA


COLLABORATORI SCOLASTICI per N. 120 ore (30 ore x 4 moduli) compenso orario €
12,50 lordo dipendente, ad attività svolta e previo accredito delle somme spettanti a questa
istituzione scolastica



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI per n° 20 ore , compenso orario 14,50,lordo
dipendente ad attività svolta.
SPECIFICA CHE :

1- Le somme saranno percepite ad attività svolta e solo a seguito degli accrediti
dei finanziamenti a questo Istituto
2- Tali somme potranno subire variazioni in relazione alle ulteriori indicazioni
fornite dall’ente finanziatore (Comunità Europea)
3- Dovranno essere compilati:
- Firma Registri orari delle attività svolte;

-

Documentazione che verrà richiesta per l’erogazione del finanziamento

CRITERI DI AMMISSIONE
Personale ATA in servizio
Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invita il personale ATA a tener presente che i
corsi avranno inizio nel mese di febbraio e si dovranno completare entro il mese di
maggio 2019, a meno di ulteriori disposizioni.
L’eventuale adesione dovrà pervenire entro giovedì 25/05/2019 ore 12,00.


DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Giugliano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampaex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
L’originale è agli Atti

