
 

 
 

 
 

All’ALBO Pretorio 

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

 

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

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

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Prot. 2669 del 03 marzo 2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell'offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1470     -  CUP: F77I17000590001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. 2669 del 03 marzo 2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell'offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2; interventi formativi finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del 

pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 

“cittadinanza digitale. 
  

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 - n 4 dell’anno 2017 – seduta n. 238 del 28 aprile 2017; Collegio dei docenti – 
delibera n. 5 del 26/04/2017);  

 
  VISTA la candidatura n. 42396 inoltrata in data 19/05/2017;                    

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID  27746 del 24-10-2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Campania; 

  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-1470.; importo complessivo autorizzato: €. 20.328,00. 
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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 N°7  dell’anno 2018 del Consiglio di Istituto – seduta n. 246 del 14 dicembre 2018   

di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato; 

 

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

nel Piano Integrato autorizzato in relazione all’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell'offerta formativa   
 

COMUNICA 
 

che il personale interessato a partecipare alle attività predisposte nell’ambito Progetto10.2.2 
FSEPON-CA-2018-1470 – titolo Digital Skills, al di fuori del proprio orario di servizio, è tenuto a 
presentare richiesta entro le ore 13.00 del 10/09/2019. 

 

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. 

 

 

    F.to   Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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