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Al Sito web dell’Istituto 

All’albo on line dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166  CUP J79G16000700007 

 Determina selezione personale ATA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTA l’autorizzazione del progetto INCONTRIAMOCI A SCUOLA con identificativo 10.1.1A-FSEPON-

LO-2017-166 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del  24 luglio 2017;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 20/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, che prevede l’aggregato P/34 , Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-207-166VISTO il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il CCNL scuola 2007  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di personale amministrativo  disponibile a svolgere, in 

aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e 

connesse all’attuazione del progetto PON sopraindicato.  
 

DISPONE 

 

- l’avvio della procedura di individuazione di una unità di personale interno appartenente al profilo 

di Assistente Amministrativo , mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature;  

- L’incarico prevede un impegno orario di 28 ore; 

- Per lo svolgimento dell’incarico, è previsto il compenso orario definito dal CCNL scuola di € 

19,24 omnicomprensivo di tutti gli oneri;  

    
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa  
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