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Prot. n. 662/B33                                                                                                         Castelvetrano 30/01/2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AL 

PERSONALE ATA PER LE ATTIVITÀ INERENTI AL PROGETTO PON 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 10.2.1A – AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  - AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO “DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA” 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-145, MODULI “A TEATRO”, 

“LABORATORIO MANIPOLATIVO-CREATIVO”, “ENGLISH FOR CHILDREN”. 

  

Codice identificativo CUP: B38H18016860001 

 

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. 4396 del 09/03/2018. 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, Sotto  Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

VISTA la nota MIUR con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi 

all’avviso AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01 luglio 2019 l’Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 

09/03/2018. 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 Sotto Azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto: 

“DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA” 10.2.1A-FSEPON-SI2019-145 

 

VISTA la delibera n. 2 Verbale n.3  del Collegio dei Docenti del 14/03/2018 relativa all’approvazione del 

progetto nell’ambito del PON-FSE – Competenze di base in chiave innovativa – Progetto “DALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA” 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-145; 
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VISTA le delibera n. 12  Verbale n.1 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 relativa all’approvazione del 

progetto nell’ambito del PON-FSE – Competenze di base in chiave innovativa se – Progetto “DALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA” 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-145; 

 

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 “DALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA” Prot. 4953/B33a del 02/09/2019; 

 

VISTA la delibera n. 16 Verbale n. 4 del 02/09/2019 del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di collaboratore scolastico e assistente amministrativo; 

 
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.I. 129/2018; 

 

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

 

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, Collaboratore Scolastico (con specifica professionalità) per i moduli formativi relativi al 

progetto DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA” 

 

Il progetto si articola in 3 (tre) moduli formativi: 

“A TEATRO”,  

“LABORATORIO MANIPOLATIVO-CREATIVO”,  

“ENGLISH FOR CHILDREN”. 

 

La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione interna  
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Art. 3 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di Assistente Amministrativo, 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 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 

 

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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