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Alla DSGA 

Agli Atti 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – Pubblicazione avviso interno  per richiesta disponibilità personale 
ATA da impiegare nel   progetto PON ““Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 
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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” – 
Azione 13.1.5  
Codice Progetto 3.1.5A-FESRPON-LA-2022-225  CUP   E34D22001340006 
 

La Dirigente Scolastica 
VISTI: 

 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 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; 

 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.; 

 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;  

 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 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;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
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 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. 38007 del 27 maggio 2022 - 
Azione 13.1.5  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 la candidatura n. 1087170 del 27/05/2022 con la quale l’Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 10” ha 

richiesto il finanziamento del progetto; 

 la lettera autorizzativa prot. num. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020; 

 il PTOF d’Istituto; 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58/21_22 del Consiglio d’Istituto del 7 luglio 2022 “Progetto PON 

– Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”;  
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23/11/2021 con la quale è stato deliberata l’approvazione 

dei criteri per la selezione di esperti;  
 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; 
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";   

 l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 
intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 il Decreto di assunzione a bilancio Prot. num. 8190 del 22/11/2022; 
 la Delibera n. 2/22_23 del Consiglio d’Istituto del 22 novembre 2022 di “Variazioni al Programma 

Annuale 2022”; 
 la necessità di individuare una figura di Assistente Amministrativo/a per la corretta esecuzione del  

progetto in oggetto; 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si determina l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di personale ATA – 
A.A. da impiegare nel   progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
Art. 3 
Il servizio previsto è di CIRCA n° 25 ore circa complessive. 
Le ore sono da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 
chiusura del progetto. 
Art. 4 
Le ore potranno essere equamente distribuite tra coloro che avranno dato disponibilità cercando di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
pari opportunità. 
Art. 5 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL: Assistenti Amministrativi: € 14,50 
lordo dipendente € 19,24 lordo stato. 
Art. 6 
Ai sensi della normativa vigente, GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, 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. All’interessato/a competono i diritti previsti dalla normativa vigente in 
materia. 



Art. 7 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ha 
assunto l’incarico di Responsabile Unica del Procedimento la Dirigente Scolastica con Prot. num. 8876 del 
16/12/2022. 

 

 
LA RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Anna Foggia 
 
                                                                                                                              Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i 
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