
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 All’ALBO Pretorio  

Al Sito Web istituzionale  
All’Area PON FSE/FERS del sito web 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di personale ATA nell’ambito del Programma Operativo 

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

Evoluzione”10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017. Competenze di base- Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/195 del 

10/01/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020. 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto – Delibera n. 4 del 28 Aprile 2017; Collegio dei docenti Delibera n. 5 del 26 aprile 

2017);  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica –  Progetto e Codice Identificativo:  “Scuola 

In Evoluzione” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 - importo autorizzato € 44.905,20. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.” 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti. 
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VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 22/06/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’anno 

2018 – seduta n. 243 del 6 luglio 2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di 

tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera di assunzione a bilancio del finanziamento del Consiglio di istituto n. 13 del 

07/09/2018 di modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 

LETTO l’allegato 2 “Tipologie di intervento e costi” all’Avviso Prot. 1953/2017 in merito ai moduli 

relativi alle lingue straniere ove si precisa che “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue 

straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”. Pertanto, la selezione degli esperti 

prevede che la scuola, in mancanza di madre lingua all’interno della stessa, deve provvedere alla 

ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto, prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e 

allegato) 

VISTA la necessità di reperire figure professionali funzionali all’espletamento dei moduli previsti 

nel Piano Integrato autorizzato “Scuola In Evoluzione” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 - importo 

autorizzato € 44.905,20. 
 

COMUNICA 

 

che il personale interessato a partecipare alle attività predisposte nell’ambito del PON-FSE” 

AOODGEFID/1953 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 “Scuola in evoluzione” , al di fuori del proprio 

orario di servizio, è tenuto a presentare richiesta entro le ore 12.00 del 10/11/2018.  

 

Il personale interessato dovrà assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il 

calendario stabilito ed in orario non coincidente con il proprio servizio ordinario.  

 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante 

la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 

dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

 

Al personale interessato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli 

emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. 

        

Il Dirigente scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 


