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cAgli atti  
Al Sito Web  

All’Albo on line 
 

OGGETTO: DETERMINA- Avviso di reclutamento di personale ATA interno 
all'Istituzione scolastica Assistenti Amministrativi 
 
Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
Codice Progetto13.1.4A-FESRPON-LO-2022-15 Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo 
CUP B44D22000300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione 
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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

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 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e  
 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18_ di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA  la Del. N. 4  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 10 settembre 2021, di approvazione del 

Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e PTOF al 

personale ATA; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
VISTA   la nota Prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 di  autorizzazione del progetto: 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  
VISTA la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata 
con lettera di autorizzazione di cui sopra 
VISTA   la necessità di individuare almeno 3 esperti progettista per la corretta esecuzione del 
progetto nelle aree tematiche previste dalla candidatura:  
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

Determina 
quanto segue: 
 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
Art. 2 - Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico al personale 
ATA, profilo AA, interno all’amministrazione scrivente, per  l'attuazione del Progetto Codice 
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Progetto13.1.4A-FESRPON-LO-2022-15 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo, per un massimo di 2 amministrativi. 
 
Art. 3 - L’importo orario massimo da corrispondere per l’incarico di esperto è quello stabilito dal 
CCNL vigente: 
 

AA € 19,24 

 
L’importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri ed i contributi.  
Il servizio previsto in relazione moduli formativi da attivare è presumibilmente di circa 23 ore 
complessive, da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle 
azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 15/05/2023  e comprenderà tutte le attività legate 
alle necessità di cui sopra. 
 
Art. 4 – Trattandosi di un PON-FESR, è necessario che l’AA si occupi della gestione amministrativo-
contabile e degli acquisti. 
I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature, deliberati dagli OO.CC,  per l’individuazione  
del personale saranno esplicitati nell’Avviso Pubblico. 
 
Art. 5 - Ai sensi dell’art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento e le norme dello Stato.  
La presente determina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.severi-correnti.edu.it 
 
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 Gabriella Maria Sonia Conte. 
 

 
IL Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  
 

Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                

 
 


