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Prot. n. (Vedi segnatura) 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Indizione selezione di personale ATA interno  
per la figura di N. 1 Assistente Amministrativo 

Oggetto:  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 Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot.n. 20480 de l 20/07/2021 per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Importo finanziato pari a € 73.167,55. 

 Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.” 
 CUP: E59J21005840006 

 Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-324  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto  Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 5 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 13/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro della candidatura del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, protocollato 
con n. 1060995 del 26/08/2021 dall’ADG; 

Vista la nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica, Ns. Prot. n. 14549 del 28/10/2021; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 18 del 20/01/2022 del 
Consiglio di istituto; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio Progetto PON FSER REACT EU 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-324 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, Prot nr 16703 del 29/11/2021; 

Visto il D.lg.vo 30/03/2001, n. 165 recante "Norma generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

Viste le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 

Visto il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 - D.lgs 297/97 - D.lgs 165/2001; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 

mailto:raic80600e@istruzione.it
mailto:raic80600e@pec.istruzione.it


 

 

 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO di SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO 

Francesco D’Este 
Via Roma, 17   48024 Massa Lombarda (Ra)  Tel.  0545 985840   E-mail raic80600e@istruzione.it  

Pec raic80600e@pec.istruzione.it   Codice Meccanografico   RAIC80600E   Codice Fiscale 82003570395    

http://www.icmassalombarda.edu.it    Codice Univoco UFVGMP 

Visti 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; 

Vista la nota prot. n. AOOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13/01/2016, n.1588; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito 
all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR – Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 06/11/2020 inerente a modifiche ed integrazioni del proprio 
Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni; 

Preso Atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale indicata in oggetto, 
prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Ritenuto altresì di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità provvedendo alle seguenti pubblicazioni: albo 
on line dell’istituto e amministrazione trasparente, 

DETERMINA 

 
1. LA NECESSITA’ di pubblicare un avviso di selezione del personale ATA interno per il reperimento della figura 

professionale di n. 1 Assistente Amministrativo; 
2. Di imputare sul Programma Annuale 2022 i costi sull’Aggregato A03/18. 

 
Ai sensi dell'art. 31 comma 2 D.lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 

(Documento firmato digitalmente) 
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