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ATTI 
Sito Web  

ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

CUP: E78H18000530007 
 
 

DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE  
PERSONALE ATA 

Scuola Primaria e sec. di I grado 
 

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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea). Sotto Azione 10.2.2A 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo. Competenze di base. Avviso pubblico prot. 
4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
 
Progetto: “Facciamo centro!” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-423 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le 
parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267del 16-11-2018); 
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 prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 (linguaggi 
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e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea). Sotto Azione 10.2.2A Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo.  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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: 
-  con nota prot. n. 18425 del 05-06-2019 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti 
Progetti PON/FSE; 
-  con nota prot.n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 ha comunicato a questa istituzione scolastica la 
formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa per n. per n. 2 sottoazioni: 
1) Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, denominato “Giorno dopo giorno... una 
marcia in più” Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-231; 
2) Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, denominato “Facciamo centro!” Codice Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-423; 
prevedendo come termine di chiusura progetto il 30 settembre 2021, e l’attivazione di almeno 2 moduli 
entro il 30 settembre  2020;  
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Facciamo centro!” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-423, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 38/a del 16/05/2018 e dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 54/a del 07/05/2018; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato con delibera n.89 del 20/02/2019 dal 
Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO che in sede di redazione del Programma Annuale 2020 è stato inserito il progetto “Facciamo 
centro!” Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-423 con importo pari ad € 44.856,00; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;   
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri –Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di 
tale Codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 
RILEVATO che gli OO.CC. si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare per la 
realizzazione del PON FSE 2014/2010; 
RILEVATO che gli OO.CC. si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito del 
progetti PON “Facciamo centro!” Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-423; 

 
D I S P O N E 

 
- L’avvio della procedura di reclutamento del personale ATA interno da utilizzare nell’ambito delle azioni 
riferite all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Competenze di 
base”. Asse I– Istruzione – Fondo Sociale 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 10.2.1 Azioni specifiche per lascuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-341 - Titolo progetto “La scuola di tutti” 
- di pubblicare copia della presente determina sul sito dell’Istituto Scolastico nell’area dedicata al PON e 
nelle sezioni  Albo online e Amministrazione Trasparente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


