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All'Albo on-line
Al Sito web
Agli Atti
Oggetto: ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE DI PERSONALE ATA INTERNO.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del
primo ciclo (FESR)
Titolo del progetto: Smart class per il I ciclo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, quale regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 'Codice dei contratti pubblici', così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTI i seguenti Regolamenti (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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-042020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo
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ciclo (FESR);
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VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTE le linee programmatiche del PTOF a.s. 2019/22;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;
VISTO il comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha sancito il divieto per le
Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di
collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
VISTO il Regolamento per disciplinare l'assegnazione di incarichi al personale docente, a figure
professionali per bisogni specifici, al personale ATA e agli esperti esterni, approvato dal C.
d'I. con delibera n. 100 del 14/09/2017;
VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 5 Maggio 2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2283/2020 del 28/05/2020) relativo progetto in
oggetto;
VISTA la Delibera n. 41 del Consiglio d' Istituto del 28/05/2020 con la quale è stata approvata la
partecipazione al progetto "Smart class per il I ciclo";
VISTA la determina di avvio procedure per l'attuazione del progetto prot. n. 3260. del 23/06/2020;
VISTO l'avviso di reclutamento di n. 1 assistente amministrativo, tra il personale ATA interno
all'Istituto, nell'ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-336 prot.n. 3261 del 23
giugno 2020
PUBBLICA
ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE
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Risulta pervenuta nei termini previsti dall'avviso prot. 3261 del 23/06/2020 la candidatura di seguito
riportata:
Profilo di Assistente Amministrativo: Sig.ra Sganga Rosanna
Il Dirigente Scolastico
Roberta Bellino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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