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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO 
Via Don Gaetano Fimiani, 1 (Fraz. Sant’Angelo) – 84085 Mercato S. Severino (SA) 

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – C. M. SAEE07500V 
Sito web: http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it- E-mail: saee07500v@istruzione.it 

 
Al personale ATA 
 
All’albo on line della scuola 
 
Al sito web  - area dedicata PON 
 
Agli Atti PON  

 
 
Oggetto: Determina indizione procedura di individuazione interna personale ATA. 

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”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1086 
Titolo Progetto: “Debugging” 
CUP:  I17I18000350007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

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 D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, 
così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 

Vista la delibera n.61  del Collegio Docenti del giorno 07/04/2017 di approvazione del progetto PON in 
oggetto; 

Viste le delibere n. 33 del Consiglio di Circolo del 07/04/2017 e n. 194 del 9.11.2018  rispettivamente di 
approvazione  e di avvio del progetto PON in oggetto; 

Vista la Nota autorizzativa AOODGEFID/28248 del 30/10/2018; 
Visto il decreto di assunzione al bilancio prot. 6236/2018 del 9 novembre 2018. 
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Preso atto delle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 (edizione 2018); 

VISTA la necessità di individuare all’interno della scuola personale ATA da impiegare in attività di 
vigilanza e pulizia nonché di supporto alla gestione organizzativa/amministrativa  per l’attuazione 
del progetto PON in oggetto. 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
- di avviare una procedura di individuazione del personale interno mediante una manifestazione di interesse 

del personale interessato. 
- di pubblicare sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto l’avviso di individuazione  di personale interno per le 

suddette attività; 

Art. 2 Importo 
Per le ore di attività effettivamente rese nella realizzazione del  percorso formativo il compenso sarà di: 

 € 16,59 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo per i Collaboratori scolastici; 

 € 19,25 euro/ ora omnicomprensivi di ogni onere contributo per gli Assistenti amministrativi. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di disponibilità dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce e correlate 
da un documento di identità in corso di validità. Esse saranno consegnare brevi manu o inviate all’indirizzo 
saee07500v@pec.istruzione.it o saee07500v@istruzione.it entro il termine fissato dall’avviso di selezione. 

Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Omissione della firma sulla documentazione; 
3) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
4) Scheda valutazione titoli non compilata. 

Art. 5 Conferimento degli incarichi –  Assegnazione ore  
Per il conferimento degli incarichi ai collaboratori Scolastici si procederà ad un’equa ripartizione delle ore  
complessivamente disponibili (150 ore) rispetto al numero di disponibilità pervenute utilizzando il criterio 
dell’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche. 
Per il conferimento degli incarichi agli assistenti amministrativi si procederà ad una ripartizione delle ore 
complessivamente disponibili (60 ore) rispetto al numero di disponibilità pervenute e al tipo di incarico 
conferito. 

Art. 8. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 7 giorni consecutivi; la data di fine pubblicazione coinciderà 
con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Anna Buonoconto 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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