
 

 

 

 
 

  
AVVISO 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

CODICE: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-179 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

10.2.2A Competenze di base per la scuola primaria  

CODICE:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-319 

TROPEA, 21/12/2018 - PROT. 6876 
 All’Albo e al Sito web  

Al Personale della scuola  

Agli ATTI  

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA nell’ambito 
dell’AVVISO 1953 del 21/02/2017 – FSE  – Competenze di base 
 

PROGETTO PON 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
CODICE PROGETTO:10.2.1A-FSEPON-CL-2017-179 

“SIN DA PICCOLI…CONSAPEVOLMENTE!” 
CUP: E45B17007210007 

 

PROGETTO PON 10.2.2A Competenze di base per la scuola primaria 
CODICE PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-319 

 “SEMPRE PIU’…CONSAPEVOLMENTE”  
CUP: E45B17007220007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. – Azioni 10.2.1A “Azioni 

specifiche per la scuola dell’Infanzia” (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressione 

corporea); 

➢ VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (Collegio di Docenti Delibera n.9 

del 22/02/2017; Consiglio di Istituto n.16 Delibera n.72 del 27/04/2017); 



➢ VISTA la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 36940 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - Competenze di 
base inoltrata il 15/05/2017; 
 

➢ PRESO ATTO della nota del MIUR. Prot. AOODGEFID n. 0038444 del 29 dicembre 2017, con la quale l’Ufficio IV 

del MIUR ha comunicato all’USR Calabria l’Autorizzazione della proposta progettuale formativa di questa 

Istituzione Scolastica; 

➢ VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto: - 

Sottoazione 10.2.1A Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-179 TITOLO: “Migliorando la qualità 

dell'apprendimento dell'I.C. Don Mottola di Tropea” –“SIN DA PICCOLI…CONSAPEVOLMENTE”.            

SCUOLA DELL’INFANZIA Importo autorizzato di € 19.911,60; 

➢ VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto: - 

Sottoazione 10.2.2A Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-319 TITOLO: “Migliorando la qualità 

dell'apprendimento dell'I.C. Don Mottola di Tropea” –“SEMPRE PIU’…CONSAPEVOLMENTE”.                

SCUOLA PRIMARIA Importo autorizzato di € 44.801,10; 

➢ VISTA la delibera n.112 del 26/01/2018 del Consiglio di Istituto, con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTO il decreto n. 184 del 23/02/2018 del dirigente scolastico di assunzione in bilancio; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

 

➢ VISTO il Decreto N.129 del 28 agosto 2018, art. 43 Comma 3; 

 

➢ VISTA la delibera n.104 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 di approvazione dei criteri di selezione del 

personale; 

 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto interministeriale 

n. 46 del 28 agosto 2018, è possibile procedere ad affidamento diretto; 

 
➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale Indica 

alle scuole di dover procedere secondo la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. 

L’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso 

interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione;  

 
➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  
 

Avanza 
 

alle SS.LL richiesta di acquisizione disponibilità a svolgere attività in orario extrascolastico. 

Le ore effettuate, a valere sul Bando Pon in oggetto, saranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL   2007. 

La disponibilità dovrà essere espressa, nella forma scritta e protocollata entro le ore 12.00 di lunedì  04/02/2019. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina PROSTAMO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 


