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DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno     alle     
scelte     dei     percorsi     formativi,     universitari     e      lavorativi. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 
13/03/2017. 
Orientamento formativo e ri-orientamento “NON PERDIAMO LA BUSSOLA”  
 
Codice identificativo progetto:10.1.6-FSEPON-LA-2018-75  
 
CUP F25B17000480007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “Aldo Manuzio” attua percorsi nell’ambito dei progetti dei  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.. 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008. 
 

VISTO il  DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria. 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” del  M.I.U.R. – 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali, per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6; Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. 
 
VISTO il  Progetto all’uopo predisposto “Non Perdiamo la Bussola”, approvato: dal Collegio dei Docenti 
con verbale del 9/11/2016 delibera n° 1 e dal Consiglio d’Istituto con verbale del 09/11/2016 delibera n° 
20. 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0003500 del 22/02/2018. 
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
Programmazione Gestione e Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- Con nota prot. n°AOODGEFID/7362 del 20/03/2018 ha autorizzato i suddetti progetti PON FSE per 
la regione Lazio; 
- Con nota prot. n° AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.6° definita dal 
seguente codice progetto: 10.1.6° - FSEEPON – LA – 201875 pari ad euro 22.728,00 prevedendo come 
termine di conclusione delle attività didattiche il 31/08/2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 
amministrativa – contabile. 
 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.71 
con le quali si approvano i criteri di selezione e valutazione dei Tutor, Esperti, e referente della valutazione 
e figure aggiuntive da parte dell’organo collegiale. 
 
VISTA      l’integrazione al REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, 

SERVIZI, FORNITURE E CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE, 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 5.11.2018 

RILEVATA la necessità di reclutare personale assistente amministrativo interno per collaborare nella 
gestione amministrativa del progetto di cui al presente decreto, così come indicato dalla 
nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

 
D I S P O N E 

 
l’avvio della procedura di reclutamento del personale assistente amministrativo interno per collaborare 
nella gestione amministrativa del progetto di cui al presente decreto, nell’ambito delle azioni di formazione 
riferite all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno     alle     scelte     
dei     percorsi     formativi,     universitari     e      lavorativi. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 
13/03/2017. Orientamento formativo e ri-orientamento “NON PERDIAMO LA BUSSOLA” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


