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DECRETODI AWIO PROCEDURARECLUTAMENTO ATA - Assistente Amministrativo

Avvisopubblico FondiStrutturali Europei- ProgrammaOperativo Nazionale"Per la scuola,competenzee ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.ProgrammaOperativoComplementare"Per laScuola.Competenzee ambienti per
l'apprendimento» 2014-2020" Asse1- Istruzione- Fondodi Rotazione.In coerenzaconAsseI - Istruzione- FondoSociale
Europeo(FSE)- Obiettivo Specifico10.2- Azione10.2.2.sottoazione 10.2.2A"Competenzedi base".
Avvisopubblico per lo sviluppodel pensiero logicoe computazionalee della creatività digitale e delle competenzedi
"cittadinanzadigitale", Prot. 2669 del 03/03/2017.
Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104

Considerato
Considerato
Visto

Visti
Vista

Visto

Vista

Considerato

IL DIRIGENTESCOLASTICO

che il ProgrammaAnnuale2019 è stato approvato dal Consigliod'Istituto;
che nel ProgrammaAnnuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensidell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;
il D.Lgs.30 marzo2001, n. 165e il D.P.R.8marzo1999,n.275;
la nota pubblico FondiStrutturali Europei- ProgrammaOperativo Nazionale"Per la scuola,competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Programma Operativo Complementare "Per la Scuola.
Competenzee ambienti per l'apprendimento» 2014-2020" AsseI - Istruzione- Fondodi Rotazione.In
coerenzaconAsseI - Istruzione- FondoSocialeEuropeo(FSE)- Obiettivo Specifico10.2- Azione10.2.2.
sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Prot. 2669 del
03/03/2017.
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: Pensiero computazionale, creativo e
consapevole", approvato: dal Collegiodei Docentie dal Consigliod'Istituto;
la trasmissioneon-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU,all'Autorità di Gestionedel Piano"de
quo" il 19/05/2017 14:39 e l'inoltro della candidatura generata dal sistemaGPUe firmata digitalmente
dal DirigenteScolasticosulla piattaforma SIF;
che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazionee la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - DirezioneGenerale per interventi in materia di
edilizia scolastica,per la gestionedei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazionedigitale - Ufficio
IV:

con nota prot.n. AOODGEFID/25954 del 26 settembre 2018 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionalidei suddetti Progetti PON/FSE;
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Considerato

con nota prot.n. AOODGEFID/27750del 24/10/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSEper
laRegioneLazio;
con nota prot.n. AOODGEFID/28234del 30/10/2018 - ha comunicato a questa IstituzioneScolastica
la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A
definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104pari ad i. 24.993,60,
prevedendo come termine di conclusionedelle attività didattiche il 30 settembre 2020, ed entro il
31 dicembre 2020 la suachiusuraamministrativo-contabile;

che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più assistenti
amministrativi interni per incaricodi supporto all'attuazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104;

DECRETA
Art. 1

Lepremessefanno parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l'avvio delle procedure di selezione del personale ATA - Assistenti amministrativi da impiegare nella
realizzazionedel progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104.

Art. 3
L'importo di spesa per la realizzazionedel serVIZIO,e pertanto le ore di attività da affidare saranno determinate
definitivamente solo successivamentesulla basedella reale esigenzadi progetto tale modalità si rende necessariaperché
legataall'effettivo realizzodi tutti i moduli didattici previsti dall'intervento. Pertanto, in questa fase si determinano in via
indicativa e non definitiva le ore di attività necessariein caso di realizzo di tutti i moduli previsti dall'intervento che
saranno15 cosìripartite tra le areedel sistemaorganizzativodegli uffici di segreteria:

1) AreaAlunni 4 ore di attività;
2) AreaContabilità4 ore di attività;
3) AreaPersonale4 ore di attività;
4) AreaProtocollo3 ore di attività.

Il compensocome previsto dalle linee guida PON2014-2020 è quello da CCNLdi riferimento, e le attività dovranno essere
realizzateal di fuori dell'orario di servizioe regolarmente registrate in un apposito registro firme.

Art.4
Responsabiledel ProcedimentoProf. Pietro Pascale

ILDIRIGENTESCOLASTICO
(Prof.Pietro Pascale)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensidel D.Lgsn. 82/2005
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