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Prot. n. 5194/B33                                                                                                         Castelvetrano 10/09/2019 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER N. 1 UNITA’ PERSONALE 

ATA (COLLABORATORE SCOLASTICO) PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “LEGGO AL 

QUADRATO²” – TERZA EDIZIONE   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo 

FSE Sicilia 2014 – 2020; 

 

Viste le delibere Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto ; 

 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 

 

Visto il D.l. 129/2018; 

 

Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001; 

 

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive; 

 

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 

 

Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 

 

Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 

progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli  di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 

24/04/2018 –GURS n.20 del 04/05/2018); 
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Considerato che il progetto inoltrato rete di scuole “LEGGO AL QUADRATO” risulta inserito in 

posizione utile nella graduatoria definitiva; 

 

Visto  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. art. 7, comma 6 b); 

 

Vista la determina a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento al personale ATA e al 

Referente del progetto per le attività del progetto “Leggo al quadrato²” – terza edizione Prot. 

2646/B33 del 19/04/2019  

 

Visto l’Avviso di selezione interna per il reclutamento di personale ATA e Referente del progetto per 

la realizzazione del progetto “Leggo al Quadrato 2 – Terza edizione Prot. n. 2647/B33 del 

19/04/2019 

 

Considerato che necessitano n. 4 figure per ricoprire gli incarichi di collaboratore scolastico così 

come previsto dall’Avviso Prot. 2647/B33 del 19/04/2019  

 

Rilevato che sono pervenute solo n. 3 candidature per ricoprire gli incarichi di collaboratore 

scolastico  

 

Considerata l’urgenza di reclutare n. 1 unità di personale mancante; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

Art. 2 

E’ indetto l’avvio della procedura di affidamento per n. 1 unità profilo di Collaboratore Scolastico  

 

La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione interna  

 

Art. 3 

Per la selezione dell’aspirante all’incarico di Collaboratore Scolastico, si procederà all’analisi del 

curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze 

professionali   possedute dal candidato, secondo i criteri deliberati dal consiglio di circolo    

 

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 
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Art. 7 

Si approva l’avviso di selezione interna 

 

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) 
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