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DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ATA PON: 

 

“NOI IN EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE ” -CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264- Codice CUP: 

I48H17000210001; 

“SIAMO BIMBI! “ CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON – SI – 2017 -426- CUP:  I48H17000170001 

“LA SCUOLA E’ MIA! “ CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON – SI – 2017 -682 - CUP: I48H17000180001 

“MATE incontra CODY  e ROBY ” -CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221 Codice CUP:  I48H17000190001 

“LUOGHI D’ARTE E DI CULTURA ” -CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139 -Codice CUP: I48H17000220001   

“LE TRADIZIONI SOSTENIBILI TRA GIOCO E ALIMENTAZIONE” -CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON – SI – 2017 -473- CUP:  

I48H17000200001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  -   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –- Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. 

Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
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espressione creativa– espressività corporea). 

Azione 10.2.2A Azioni specifiche della scuola primaria e secondaria di primo grado ( lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTO l’Avviso prot.2669 del 03/03/2017 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

VISTO l’Avviso prot.4427 del 02/05/2017 -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.    

VISTO  l’avviso pubblico prot.3340 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

     VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n°  prot.4604/2017 del 20/04/2017 e Consiglio d’Istituto – delibera 

n° prot.4743/2016 del 27/04/2017);  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “SIAMO 

BIMBI! “ CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON – SI – 2017 -426- e “LA SCUOLA E’ MIA! “ CODICE 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON – SI – 2017 -682; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica  codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-473 

 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  



 

 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 08/02/2019 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2019 dei finanziamento del PON FSE di cui ai  presenti  avvisi , autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 

34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTE  le Determine Dirigenziali prot.4719/2019 relativa al Reperimento Figure di Sistema per la 

realizzazione dei Progetto “MATE incontra CODY  e ROBY ” -CODICE PROGETTO: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1221 Codice CUP:  I48H17000190001; 

prot.4720/2019 relativa al Reperimento Figure di Sistema per la realizzazione dei Progetto 

“LUOGHI D’ARTE E DI CULTURA ” -CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139 -Codice 

CUP: I48H17000220001   

prot.4722/2019- relativa al Reperimento Figure di Sistema per la realizzazione dei Progetto 

“SIAMO BIMBI! “ CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON – SI – 2017 -426- CUP:  I48H17000170001 

e “LA SCUOLA E’ MIA! “ CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON – SI – 2017 -682 - CUP: 

I48H17000180001 

prot.4723/2019-“NOI IN EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE ” -CODICE PROGETTO: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264- Codice CUP: I48H17000210001; 

prot.4728/2019-“LE TRADIZIONI SOSTENIBILI TRA GIOCO E ALIMENTAZIONE” -CODICE 

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON – SI – 2017 -473- CUP:  I48H17000200001 

  relative al Reperimento Figure di Sistema per la realizzazione dei Progetti  in oggetto - PON FSE 

2014-2020  

RILEVATO che è necessario avvalersi del supporto di  assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici 

per la realizzazione dei progetti  indicati in premessa  

 

 

 

DETERMINA  

 

 

è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale ATA dell’amministrazione scrivente, in 

ordine alla realizzazione dei seguenti moduli formativi:  

 

“SIAMO BIMBI! “ CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON – SI – 2017 -426- CUP:  I48H17000170001 

“LA SCUOLA E’ MIA! “ CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON – SI – 2017 -682 - CUP: I48H17000180001 

 

 



 

 

CODICE PROGETTO Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-426 
MAMMA MUSICA 30 19 Allievi 

Infanzia 
€ 4.977,90 

10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-426 

Giochi di ieri...giochi di 

oggi 
30 

19 Allievi 

Infanzia 
€ 4.977,90 

10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-426 
Pitturamente 30 

19 Allievi 

Infanzia 
€ 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-682 
L’ora d’italiano 30 30 Allievi 

Secondaria 
€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-682 
Pitagora 30 27 Allievi 

Secondaria 
€ 5.082,00 

 

“NOI IN EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE ” -CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264- 

Codice CUP: I48H17000210001; 

CODICE PROGETTO Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-264 

 
Rights in Europe 30 20 Secondaria 5.082,00 

 

“LE TRADIZIONI SOSTENIBILI TRA GIOCO E ALIMENTAZIONE” -CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON – SI – 2017 -

473- CUP:  I48H17000200001 

CODICE PROGETTO Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

10.2.5A-FSEPON – SI – 

2018 -473 

Prevenzione degli effetti 

negativi della sedentarietà 

e recupero delle abilità 

motorie – Modulo A - 

classi prime plesso 

succursale 

60 
30 Allievi 

Secondaria 
€ 10.164,00 

10.2.5A-FSEPON – SI – 

2018 -473 

Prevenzione degli effetti 

negativi della sedentarietà 

e recupero delle abilità 

motorie – Modulo B classi 

prime plesso sede 

60 
30 Allievi 

Secondaria 
€ 10.164,00 

 

“LUOGHI D’ARTE E DI CULTURA ” -CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139 -Codice CUP: 

I48H17000220001   

 

CODICE PROGETTO Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-139 

Alla ricerca dei 

monumenti perduti - 

Classi prime e seconde 

30 25 Allievi 

Primaria 
€ 5.082,00 



 

 

10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-139 
A passeggio per il Parco 

- Classi a tempo pieno 

30 
25 Allievi 

Primaria 
€ 5.082,00 

 

“MATE incontra CODY  e ROBY ” -CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221 Codice CUP:  

I48H17000190001; 

 

CODICE PROGETTO Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1221 

MATE8 incontra CODY  e 

ROBY 
60 25 Allievi 

Primaria 
€ 10.164,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1221 

MATE9 incontra CODY  e 

ROBY 
60 25 Allievi 

Primaria 
€ 10.164,00 

 

 

I criteri di ammissione, i requisiti per l’assunzione dell’incarico e le modalità di partecipazione alla selezione, e i 

criteri di selezione saranno declinati nell’avviso di selezione del personale ATA.  La presente determina viene 

pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on - line del sito web dell'Istituzione Scolastica sezione PON e 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                           (Prof.Giuseppe Russo) 
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