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AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PON 4396 “COMPETENZE BASE” II ED.
Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 - Competenze di base, “Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. II EDIZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vistoil D.Lgs. n. 50/2016
Vistoil D.P.R. 2007/2010
Vistogli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000
Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275
Considerato il decreto formale di assunzione a bilancio e inserimento nel Programma Annuale 2019 del progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-10
Considerato il decreto formale di assunzione a bilancio e inserimento nel Programma Annuale 2019 del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-11
Visto il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018.
Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.

Vistala nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Vistoil Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO.CC.
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota Prot. AOODGEFID-22702– ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
L’importo complessivo dei progetti è €. 60.359,40 come indicato nella tabella sottostante
Sottoazione
Progetto
Importo Autorizzato
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-10
€ 19.911,60
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-11
€ 40.447,80
e prevedendo che almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020
Provveduto alla nomina a RUP nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Carla Taddeo come da normativa vigente.
Considerato che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione generale relativi al personale da coinvolgere.
Vista la CCNL di Istituto a.s. 2019/20.
Rilevata la necessità di reclutamento del personal ATA da destinare alle finalità dell'Avviso pubblico in oggetto.
Emanato il decreto di avviso pubblico reclutamento personale ATA con prot. 862 del 28 gennaio 2020.
Emanato l'avviso pubblico reclutamento personale ATA con prot. 863 del 28 gennaio 2020.
Constatata la non adesione di nessuna unità del personale ATA profilo A.A.
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DISPONE
La proroga della procedura di reclutamento del personale interno in qualità ATA per i profili di AA_Assistente Amministrativo da
utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
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 – Azione 10.2.1 –
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-10 Titolo Progetto GIARDINI D'INFANZIA
Codice progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2019-11Titolo Progetto HOMO SAPIENS 3D

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carla Taddeo
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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