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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 
 
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 – 
Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni  di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Potenziamento del progetto nazionale “Sport 
di Classe”  - Avviso MIUR prot. 1047 del 05/02/2018    
 
DETERMINA, N.30   DI INDIVIDUAZIONE  PERSONALE ATA  
PROGETTO: COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-753 
 CUP:D67I18000950007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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.;  
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; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
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 
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VISTO l’Avviso MIUR prot. 1047 del 05/02/2018   per il Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
Classe” il cui obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola 
primaria; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti - n. 2 del 15/03/2017 e del Consiglio di Istituto - n. 4 del 20/05/2017)  
per la presentazione della candidatura; 
VISTA la candidatura n. 1009086 del progetto   “RITMICA………MENTE INSIEME “ inoltrato sul Sistema 
Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 21/03/2018; 
VISTA la nota prot. 25263 del 13 settembre 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 citato;  
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018, con la quale l’Autorità di gestione ha comunicato 
l’impegno finanziario per il progetto di cui all’oggetto;  
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto con Codice 
Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-753 per un importo complessivo autorizzato: € 7.764,00;   
VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale E.F. 2018 del finanziamento autorizzato del 
prot. n. 2044 del 22/10/2018;   
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”;  
VISTA  la contrattazione  d’istituto  siglata il 17/01/2019; 
VISTO  l’avviso interno prot.n. 624/1/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  i seguenti collaboratori  scolastici: FIORE TERESA –  Colocci Rosaria per le attività di 
sorveglianza e pulizia  e per tutti i compiti elencati nell’avviso di  selezione  art.3  assegnanodo  n. 30 
ore cadauno; 

2. di individuare i seguenti assistenti amministrativi : Arbucci Cecilia - Auriemma Cristina -  Colucci Maria 
Angela   per le attività amministrative contabili   e per tutte quelle elencate nell’avviso di selezione  art.2 
per n. 12 ore  cadauno. 
 

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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