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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
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BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Determina Avviso di selezione interna personale ATA - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Avviso Min. Istruzione nr. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e
socialità”
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
(Apprendimento e Socialità).
AZIONE 10.1.1A CUP N. G29J21004230006
AZIONE 10.2.2A CUP N. G59J21004360006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista
Vista

l’avviso pubblico prot. nr. AOODEFID/9707 del 27/04/2021 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.
la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Leffe
la nota ministeriale prot. nr. 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie
definitive relative all’avviso in oggetto;
la nota Ministeriale prot. nr. AOODGEFID/177661 DEL 07/06/2021 - 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 –
Apprendimento e Socialità – Autorizzazione progetti;
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Vista

Visto
Viste
Visto
Visto
Visti

Constatata

la delibera del Consiglio di Istituto n.86 del 29/06/2021 di assunzione al Programma
Annuale E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto, imputati all’aggregato
P.2.4 – Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 Progetto 1052144;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008 e la circolare Ministero del Lavoro nr.
2/2009;
il Decreto del MIUR nr. 129 del 28/08/2019 avente per oggetto “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Regolamento (UE) nr. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento (UE) nr. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
la presenza di tutte le condizioni necessarie;

DETERMINA
l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale INTERNO per il
conferimento degli incarichi per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati
nella seguente tabella:
TITOLO MODULO E ATTIVITA’
GIOCO, PENSO E PARLO IN INGLESE
ESPERIMENTI SUL CAMPO E METODO EMPIRICO
NELLE SCIENZE

ORE
30
30

ALLIEVI
SCUOLA PRIMARIA CL 3^
SCUOLA PRIMARIA CL 4^/5^

al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue:
UNITA’ DA SELEZIONARE
NR. 1
NR. 1
NR. 1

PROFILO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE SCOLASTICO
COLLABORATORE SCOLASTICO

ORE
14 ore a modulo
30 ore a modulo
10 ore a modulo

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si
rimanda.
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare
esecuzione del provvedimento.
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda ed i termini di scadenza saranno indicati
negli Avvisi che progressivamente saranno pubblicati anche in relazione all’effettiva iscrizione degli
alunni e all’effettiva assegnazione dei relativi incarichi.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a
conclusione della procedura di valutazione.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
Il compenso inizialmente previsto potrebbe risultare inferiore a seguito dell'annullamento e/o chiusura
anticipata del modulo per mancanza di iscritti/frequentanti.
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Ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990 e del D.L. 50/2016, viene nominata Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Fabio Alberti.
La presente Determina con l’Avviso di selezione e modello di domanda di Partecipazione, verrà
pubblicata all’Albo del sito dell’I.C. di Leffe: www.icleffe.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.Fabio Alberti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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