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Prot. nr.5164/B33a                                          Castelvetrano, li 18/09/2018 

 

 

Agli Atti  

All’Albo  

Sito web  

 

Oggetto: Determina a Contrarre per l’avvio della procedura di affidamento al personale ATA per le 

attività del progetto PON “CRESCERE INSIEME” – 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-95 Azioni 

specifiche per la scuola dell’Infanzia  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-95 

codice identificativo CUP: B37I18075480006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 l’Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - 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 
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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.). 

VISTA la delibera n. 2 Verbale n.6. del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 relativa 

all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE  - Competenze di base; 

VISTA le delibera n. 2 Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 14/03/2017 con cui è stato 

approvato il Progetto nell’ambito del PON-FSE; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione del personale (verifica preliminare in merito alla sussistenza 

di personale interno); 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

“CRESCERE INSIEME” Prot. 1448/B33a del 07/03/2018; 

VISTA la delibera Verbale n. 4 del 03/09/2018 del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per il 

personale ATA. 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie  

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

E’ indetto l’avvio della procedura di affidamento al personale ATA per gli incarichi di Assistente 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico (con specifica professionalità) per i moduli formativi 

relativi al progetto  PON “CRESCERE INSIEME” – 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-95 Azioni 

specifiche per la scuola dell’Infanzia 

Titolo modulo 



 

 

“CORPO, RELAZIONE, APPRENDIMENTO, COMUNICAZIONE” Scuola dell’Infanzia  

 “IO, PICCOLO ARTISTA!” Scuola dell’Infanzia 

La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione pubblica. 

Art. 3 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico 

(con specifica professionalità), si procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei punteggi 

corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute dai candidati, 

secondo i criteri deliberati nel consiglio di circolo n. 4 del 03/09/2018 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 

alla presente determina.  

Art. 5  

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Il compenso orario si 

intende omnicomprensivo di tutte le spese  

Art. 6 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine ultimo di scadenza del progetto 

Art. 7 

Si approvano gli avvisi di selezione interna e pubblica 

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Simanella.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


