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Avviso AOODGEFID/9707 

 
del 27/04/2021 

Autorizzazione AOODGEFID- 

18562 del 23/06/2021 

Cod. identificativo progetto: 

 
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 

 
 

CUP.: H63D21001230007 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

Codice CUP: H63D21001230007 

 
 

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icdellarobbia.edu.it 
 

 

DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE ATA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77”  

– Titolo “Social-mente” 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021  “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

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 

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008395 - 30/08/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO

mailto:mcic825007@istruzione.it
mailto:mcic825007@pec.istruzione.it
http://www.icdellarobbia.edu.it/
http://www.icdellarobbia.edu.it/


2 
 

al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 35 del 20/05/2021 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 72 del 20/05/2021); 

VISTA la candidatura Prot. n° 1050677; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento     delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 del Consiglio di Istituto n. 81 del 29/06/2021 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 40.656,00 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del Prot. 37407 del 
21 novembre 2017 e Chiarimenti sull’individuazione figure di progetto Prot. 31652 del 
07 dicembre 2018; 

DETERMINA 

L’AVVIO della SELEZIONE del PERSONALE ATA PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto 
PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77” – Titolo “Social-mente”.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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