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DETERMINA PER AVVIO PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO 
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’ PERSONALE ATA  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-

396 “Fare scuola fuori dalla scuola” – CODICE CUP D31D20000390001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la lettera di autorizzazione  AOODGEFID/28314 del  10/09/2020, emanato nell’ambito del      
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II – Infrastrutture  per l’istruzione  – Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR).  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, per un importo di € 119.823,53; 

 

VISTO Il progetto “Fare scuola fuori dalla scuola” – codice  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396  presentato da 
questo Istituto; 
 

VISTE le delibere degli OO. CC.; 

 

VISTE  la scheda dei costi del modulo; 

 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 29 agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO  il proprio Decreto Prot.n. 8029 del 16/11/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto  
 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di supporto al Dirigente 
Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del progetto, con particolare riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e 
di registrazione dati al Sistema Informatico: 

a) n° 2 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra; 
b) n° 2 assistente tecnico per consegna sussidi; 
c) n. 1 assistente tecnico per progettazione; 
d) n. 1 collaboratore scolastico 

DETERMINA 

L’avvio della procedura di selezione per le figure di  supporto tra il personale interno dell’Istituto per il progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396 “Fare scuola fuori dalla scuola”; 
 
Art.1 Soggetti ammessi alla selezione 
Personale interno all’Amministrazione  

 in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: 
titoli di studio, esperienze professionali inerenti all’incarico; 

 assenza di valutazione negative per le collaborazioni svolte negli ultimi 3anni. 
 

La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR 

AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento per il conferimento degli incarichi a 

personale interno dell’Istituzione Scolastica. 

 
Art. 2 Attività richiesta e compenso orario 
Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è riferito alla retribuzione oraria omnicomprensiva di 
competenza per il profilo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal CCNL.  

Le ore prestate per le attività legate alla realizzazione del progetto dovranno collocarsi al di fuori dell’orario 

normale di lavoro secondo un calendario stabilito con La Dirigenza e altre figure selezionate che 

parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione di massima del progetto. 

 
Art. 3 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.isfalconegallarate.edu.it. 
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Art. 4 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del procedimento il    

Dirigente Scolastico. 

 

 Art. 5 Trattamento dati personali 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati ai soli   
fini di gestione della selezione e della stesura dell’eventuale incarico 

 
                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Ing. Vito Ilacqua 
   (Documento firmato digitalmente ai sensi del     

                           D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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