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Al Sito web della scuola 

 All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente  

Alla DSGA  

Agli atti 

DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZIONE  

DEL PERSONALE ATA NECESSARIO  

PER GLI ADEMPIMENTI DEL PROGETTO PON-FESR  

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il  

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

Candidatura CUP I34D22000750006 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-131. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 

decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 AGOSTO 2022, 

n. 49, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere 

sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – React EU; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto in data 06/06/2022, deliberato dal Collegio docenti nel 

Verbale prot. 7580 del 01/07/2022(Delibera n. 61) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n°81  

di cui al Verbale prot. 9389 del 29 giugno 2022; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza all’individuazione di 1/2 assistenti amministrativi che 

si occupino degli adempimenti amministrativo/contabili nell’ambito del progetto finalizzato alla 

realizzazione e acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 

istruzione, di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” ; 
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Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

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

 

 DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante della presente determina; 

 

Art.2 

Verrà indetta tramite avviso pubblico una procedura di selezione per il reclutamento di 1/2  Assistenti 

Amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra.  

 

Art. 3 Orario di servizio 

Nell’avviso sarà presente il numero delle ore di servizio richieste insieme alle modalità e ai termini per la 

trasmissione delle domande. 

 

Art.3  

Nell’avviso sarà presente la retribuzione oraria prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL.  

 

Art.4 

L’apposito avviso sarà pubblicato all’albo on line e sul sito web della scuola. 

 

ARTICOLO 5 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto. 

ARTICOLO 6 

La presente determina viene pubblicata sul sito dell’ISTITUTO 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maddalena Scafarto  

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/

		2023-02-02T11:31:40+0000
	Maddalena Scafarto




