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N. protocollo e data: vedi segnatura Albo in Sito Istituzionale-Contabilità 

Sito Internet – sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Sito web della scuola– sezione PON  

pc DSGA 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità 

con il Programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 

Mobilità transnazionale -– Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-11 “A key for 

Europe – uno sguardo sull’Europa” 

 DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

 CUP: D67I17000520007 
 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

Protocollo 0016290/2018 del 23/11/2018
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funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE)  n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO  il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione 

del 18/12/2017 C(2017) n. 856 

VISTO Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

cittadinanza europea” 

VISTA le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio 

d’Istituto del  30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per la 

scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per 

la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019 da ultimo aggiornato con delibera del Collegio dei 

docenti n. 2 del 04 settembre 2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 

settembre 2018 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23620 del 23 luglio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
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specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – Mobilità transnazionale ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 122/2018 della seduta del Consiglio di Istituto del 19 settembre 2018 di  

acquisizione in bilancio del Progetto PON FSE “Potenziamento della cittadinanza 

europea” POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” A KEY FOR 

EUROPE UNO SGUARDO SULL’EUROPA - 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-11 e la 

successiva determina prot. 12989 del 22 settembre 2018 della Dirigente Scolastica ; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 13023 del 24 settembre 2018 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono necessarie figure professionali di 
personale amministrativo di area contabile, didattica e protocollo, oltre al DSGA   

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020-Edizione 2018, in particolare quanto previsto per gli 

avvisi che prevedono percorsi linguistici 

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

Art 1- PREMESSA 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

Art 2- OGGETTO 

Individuazione, mediante procedura di valutazione comparativa basata sul possesso di titoli, 

esperienze e competenze professionali, di figure professionali di assistente amministrativo di area 

contabile, area didattica, area di protocollo e del DSGA per l’attuazione del Progetto 10.2.2A-

FSEPON-MA-2018-11 “ destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo Fracassetti-Capodarco di Fermo (FM). 
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Art. 3-SPESA 

Si prevede un costo massimo totale pari a € 630,30 così suddivise in base alle 

funzioni: 

-  (147,3 € per DSGA, 115,44 € per AA area contabile, 96,20 € per AA area 

didattica e 96,20 € per AA area protocollo), da imputare Programma Annuale 

E. F. 2018, Progetto P11.  

Art. 3 – SELEZIONE 

Le figure professionali saranno selezionate con avviso rivolto a personale interno.  

In caso di più istanze per la medesima figura professionale saranno valutati gli anni 

di servizio già prestati nell’area relativa e, a parità di anzianità di servizio, sarà data 

precedenza al più giovane per età anagrafica. 

 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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