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ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- AmbitoTel.081 5111380 /Fax.081- 0815112642  
 Email:AVIC864005@istruzione.it   PEC AVIC864005@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.797 /VIII.I MUGNANO DEL C. LE , 13/03/2019 

           All'albo del sito WEB 
 Agli ATTI 

DETERMINA N. 31 INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA PER  I PROGETTI   
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA “ modulo “ Young European Citizens grow”” 
Competenze di base Cittadinanza Europea  (modulo propedeutico)  CUP : D67I17000320007 
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270 "GO FOR EUROPE!" modulo “Young European Citizens grow,”   
Potenziamento linguistico e CLIL -  CUP : D67I17000330007 ; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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 –Azione 10.2.2. (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base )sottoazione 10.2.2A “Competenze di base e sottoazione Azione10.2.3 -“Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento linguistico)”. 
VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza 
Europea; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti - n. 3 del 05/04/2017 e del Consiglio di Istituto  n. 26 del 11/04/2017)  
per la presentazione della candidatura 
VISTA la candidatura n. 990265  del progetto   inoltrato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 
31/03/2018; 
VISTA la nota Prot. n. 19591 del 14/06/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV 
– Autorità di Gestione – ha pubblicato le graduatorie definitive regionali per l’Avviso in oggetto;  
VISTA la nota Prot. n.AOODGEFID/23119 del 12/07/2018, con la quale l’Autorità di gestione ha comunicato 
l’impegno finanziario per i progetti di cui all’oggetto;  
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/23605 DEL 23/07/2018 con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato 
a questa istituzione l’autorizzazione dei progetti citati in oggetto;   
VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale E.F. 2018 del finanziamento autorizzato del 
prot. n. 1342del 01/09/2018;   
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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.                 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”;  
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot.1588 del 13 gennaio 
2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2021; 
VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 22/12/2018 in cui si propongono i criteri di selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto n.3 del  11/01/2019  di approvazione dei criteri  di  selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
CONSIDERATA la necessità di reperire il personale ATA per le attività di sorveglianza e pulizia e per le 
attività amministrative contabili per  le attività da realizzare nell’ambito dei progetti  :  
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA “ modulo “ Young European Citizens grow”” 
Competenze di base Cittadinanza Europea  (modulo propedeutico)  CUP : D67I17000320007 
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270 “ Progetto "Go for Europe!"MODULO Young European Citizens grow,”   
Potenziamento linguistico e CLIL ; 
VISTA  la contrattazione  d’istituto  siglata il 17/01/2019; 
VISTO  l’avviso interno prot.n. 628/1/VIII.1 del 26/02/2019  per il reclutamento del personale ATA per i 
progetto citato;  
VISTO  il termine ultimo per la presentazione delle candidature in  data 06/03/2018; 
VISTE le domande pervenute; 
PRESO ATTO  che  il numero delle domande  pervenute  sono pari alle richieste indicate nella selezione;  
 

DETERMINA 
 

1. di individuare  il seguente collaboratore scolastico:  MASUCCI RAFFAELE –  per le attività di 
sorveglianza e pulizia  e per tutti i compiti elencati nell’avviso di  selezione  art.3  assegnando  n. 30 
ore  per il progetto :10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA “ modulo “ Young 
European Citizens grow”” Competenze di base Cittadinanza Europea  (modulo propedeutico)  CUP : 
D67I17000320007; 

2. di individuare  i seguenti collaboratori scolastici: Avello Maria ed Colucci Prudenzia per le 
attività di sorveglianza e pulizia  e per tutti i compiti elencati nell’avviso di  selezione  art.3  
assegnando  n. 30 ore cadauno per il  progetto :10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270 "GO FOR 
EUROPe!"modulo “Young European Citizens grow,”Potenziamento linguistico e CLIL  -
D67I17000330007; 

3. di individuare il seguente assistente amministrativo : Arbucci Cecilia - per le attività amministrative 
contabili   e per tutte quelle elencate nell’avviso di selezione  art.2  per n. 18 ore per il progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA; 
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4. di individuare i seguenti assistenti amministrativi : Cristina Auriemma e Maria Angela Colucci   per le 
attività amministrative contabili   e per tutte quelle elencate nell’avviso di selezione  art.2  per n. 18 
ore per cadauno per il progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270  “GO FOR EUROPE!" 

 
Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito istituzionale www.istitutocomprensivomanzoni.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Luigia Conte  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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