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Prot. e data vedi segnatura
Agli Atti
Al sito web
All’Albo
DETERMINA DIRIGENZIALE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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, 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); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – CUP: C35B18000070007
Selezione personale ATA
Sottoazione
10.2.1A

Codice_Progetto
10.2.2A-FSEPON-FR-2017-23

Titolo progetto
BEN-ESSERE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 8 marzo 1999. n. 275;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di
“Competenze di base”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 197 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia; con la quale è autorizzato il progetto di questo istituto:10.2.1A-FSEPON-FR-2017- 23
Titolo Ben-Essere
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1325/c14 del 02/03/2018 di formale assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi
ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa;
RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi per le mansioni di assistente
amministrativo nei moduli costituenti l’azione formativa;
CONSIDERATO che, dalla verifica preliminare di cui sopra, la procedura di selezione interno – nota prot.
589/c14 del 30/01/2019 - ha dato esito integralmente negativo, ed è pertanto necessario procedere
all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica per reperire le professionalità richieste;
DECRETA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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L’avvio delle procedure, tramite avviso di selezione pubblica, per selezionare figure professionali di
assistente amministrativo per la realizzazione del progetto in oggetto.
Modulo
Espressione
corporea

Titolo Modulo
MUOVIAMOCI

Alunni destinatari
Alunni delle scuola
dell’infanzia
Alunni delle scuola
dell’infanzia

Profilo richiesto
Assistente
amministrativo
Assistente
amministrativo

Ore
15

Musica

SALOTTO MUSICALE

15

Espressione
corporea

PSICOMOTRICITA’: CORPO,
MENTE, EMOZIONI IN
MOVIMENTO

Alunni delle scuola
dell’infanzia

Assistente
amministrativo

15

Espressione
corporea

MULTISPORT

Alunni delle scuola
dell’infanzia

Assistente
amministrativo

15

La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico aperto a personale
amministrativo di altre Istituzione Scolastiche. Il compenso orario previsto è di € 14,50 lordo dipendente.
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019.
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgv. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento Flavia Fasan Dirigente Scolastico.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Buja nelle seguenti aree:
- Albo online/Pubblicità legale
- Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/
- Sezione PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavia Fasan
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