
 
 
 
 
 

 
  
All'Albo del sito web dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it   

Sito web d’Istituto – Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON FSE – C.I.10.2.5A-FSEPON-CA-2019-432 

 

 
OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE per il reclutamento di PERSONALE ATA – profilo ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO per i corsi di formazione destinati alla secondaria nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Nota 
MIUR prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 «Avviso per la realizzazione di progetti di “Potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa.   
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-432 -  

 
 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-432 

Titolo del progetto: “Giovani educati all'imprenditorialità”  
CUP H58H20000010006 

 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE DI SUPPORTO PERSONALE ATA - 

INCARICO AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 3; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità, emanato nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle  

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale” Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTE le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 
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CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente all’affermazione delle 

attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’offerta formativa promuovendo azioni sul territorio 

nazionale che prevedano un coinvolgimento degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato ““Giovani educati all'imprenditorialità” approvato dal Collegio dei 

docenti con verbale n. 2/43 del 27/02/2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 02/13 del 21/04/2017; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in  

data  08/06/2017 e  l’inoltro  del  progetto/candidatura, generata  dal  sistema  GPU e firmata digitalmente dal  Dirigente 

Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 17393; 

CONSIDERATO che il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV- con nota prot. n. 13650 del 03 maggio 2019 ha pubblicato le 

graduatorie definitive nazionali dei suddetti progetti PON FSE; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/24992 del 17/07/2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV, 

con nota prot.n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 ha formalmente autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare 

la sotto azione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-432 per un totale di € 17.046,00; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09 marzo 2019; 

VISTO il decreto prot. n.3715 del 09.09.2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 

 del progetto Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-432 -Titolo “Giovani educati all'imprenditorialità” 

CUP H58H20000010006 

 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; 

RILEVATO che l’istituzione scolastica è risultata assegnataria di un finanziamento Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 

realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

VISTA la nota prot. 1487 del 12 marzo 2020 recante Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-

432; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il Progetto Codice identificativo progetto: 

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-432 Prot. n. 1488 del 12.03.2020; 

VISTO il Regolamento contenente i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed 

insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema approvato con delibera n. 102 

del Consiglio d’Istituto nella seduta del 30.05.2020;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  



CONSIDERATO che per la concreta realizzazione del Progetto si rende necessaria un’attività di supporto amministrativo  
in orario straordinario del PERSONALE ATA – profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, per la realizzazione delle attività 
formative nell'ambito dei moduli di cui al progetto PON FSE definito dal Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-
432; 
ATTESO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale ATA – profilo Assistente 

Amministrativo per gli interventi attuativi del Piano;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  
 

DECRETA  
 

Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 
Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione interna delle figure professionali personale ATA profilo Assistente 

Amministrativo, di supporto amministrativo - per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Codice identificativo progetto: 
 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-432 

Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

Sottoazione CUP PROGETTO ORE FINANZIAMENTO 

10.2.5A H58H20000010006 “Giovani educati 
all'imprenditorialità” 
 

90 € 17.046,00 

 
 

qui di seguito meglio specificate:  

- n° 2 Assistenti Amministrativi per attività di supporto amministrativo alle attività per la realizzazione delle attività 

formative nell'ambito dei moduli formativi didattici del progetto PON FSE in argomento per massimo 40 ore totali  

  

Art. 3 
Di procedere alla selezione attraverso emissione di un Avviso per l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a 

personale interno in possesso dei requisiti professionali di cui alla tabella di valutazione predeterminate dal Consiglio di 

Istituto con la delibera n° 103 del 30.05.2020. 

Art. 4 
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta purché in possesso dei requisiti 

richiesti.  

Art.5 
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso che sarà pubblicato 

all'albo on line, sul sito web della scuola. 

Art. 6 
Di approvare l’allegato avviso rivolto al personale ATA Assistenti Amministrativi con n. 1 Tabella di valutazione.  

Art. 7 
Di nominare a scadenza dei termini degli Avvisi pubblici una Commissione di valutazione delle candidature presentate. 

Art. 8 
Il monte ore di attività complessivo per impegno del personale ATA, la cui retribuzione sarà a carico dell’Area Gestionale 

del progetto, è quantificato in massimo nr 40 ore per la figura di Assistente Amministrativo  

Art. 9 
Per lo svolgimento dell’incarico il compenso orario, come da tabella compensi CCNL scuola 2007, è di seguito indicato:  

- Assistenti Amministrativi - Importo orario: € 19,24 (euro diciannove/24) lordo stato  

Art. 10 
Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarico/contratto secondo le modalità previste dalle note 

MIUR 34915 del 02.08.2017. e MIUR 38115 del 18/12/2017. 

Art. 11 
Gli incarichi saranno affidati preliminarmente al personale interno resosi disponibile 



Art. 12 
Di confermare la facoltà insindacabile dell’amministrazione di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne la data, di revocarli  

in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

Art. 13 
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente, Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Di Lorenzo;  

Art. 14 
Di dare mandato al Direttore SGA F.F. di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio e fine 

pubblicazione dell’avviso di selezione.  

Art. 15 
Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 

presso gli uffici amministrativi dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone per le finalità di gestione della selezione ove 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Art.16 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 

www.isisstefanelli.edu.it, (sezione Albo pretorio, sezione Amministrazione Trasparente e sezione PON FSE 2014-2020) 

per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                           Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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