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OGGETTO: Determina procedura selezione interna Personale ATA per la realizzazione DEL PROGETTO 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England"- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola - lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 

 

Codice CUP J21I18000020006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi 

dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche" ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.6 

qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020; 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della somma 

autorizzata; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai 

principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa; 

RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di Assistenti 

Amministrativi nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo 

(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con 

esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001,  n. 

165); 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
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DETERMINA 

Art.1 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure 

professionali: 

N. Profilo Ore 

4 Assistente amministrativo 88 

Art.2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione appositamente 

nominata o dal Dirigente Scolastico che  stilerà una graduatoria  secondo la tabella dei titoli dichiarati dai candidati 

nell’istanza; 

Art.3 

La presente Determina è pubblicata all’Albo online ed in Amministrazione Trasparente; 

Art.4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza saranno indicati nell’Avviso. 

Art.5 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico.  

Art.6 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il 

titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Vincenzo 

Fauceglia. 

Art.7 

L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi 

momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Antonella Rosa 

  Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

  

 

 


