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Prot. n. 2269/B33a        Castelvetrano, 07/05/2020   

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento al personale ATA( n. 1 

assistente amministrativo) per le attività inerenti al progetto PONFESR - Realizzazione di Smart 

Class per la scuola del primo ciclo – Progetto “10.8.6A-FESRPON-SI-2020-451” titolo “Didattica 

Innovativa”- Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 - CUP: B38H20000200001  

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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTA la candidatura 1024762 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2020;  

VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti SICILIA prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020;  
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VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 

VISTI gli atti di ufficio;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

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”;  

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso 

formativo oggetto di finanziamento;  

ATTESA che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) 

dell’Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della 

nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi 

collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto;  

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 FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-451  Prot. 

2271/B33a del 07/05/2020; 

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 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 per la realizzazione del progetto FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

primo ciclo – cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-451  Prot. 2271/B33a del 07/05/2020; 



 

La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione interna  

Art. 3 

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

 

 


