
 
 

Prot.n. vedi segnatura 

                                                                                                                                                               All’Albo on line 

                                                                                                                      In Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                                                                   Atti /Sito 

                                                                                                                                                            

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per la selezione di 1 Assistenti amministrativi e 2 Collaboratori 

Scolastici da impiegare nell'ambito del progetto Programma Operativo Nazionale Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

il fondo FDR 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. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 10.1.1A. Socialita’ 

apprendimento e accoglienza - 10.2.2A Competenze di base.  

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-11 

CUP: F24D22000440001 

Titolo Progetto: Socialità apprendimento e accoglienza 

 

CNP: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-18 

 CUP - F24D22000450001 

Titolo Progetto: Rinforzo competenze di base:  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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.; 

 VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTO il D.I. n. 128/2019;  

 VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.SAURO - C.F. 94581320150 C.M. MBIC8AL00P - A4E4055 - AOO_MBIC8AL00P

Prot. 0001017/U del 31/03/2023 13:35VII.8.1.1 - Albo online -Amministrazione Trasparente



 
   VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 20/12/2022 e successive modificazioni e integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

   VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 25/01/2023 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2023; 

 VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 VISTA la necessità di impiegare personale interno in qualità di Assistente Amministrativo e Collaboratori 

Scolastici per la realizzazione dei moduli costituenti il progetto;  

 

DETERMINA DI EMANARE AVVISO PUBBLICO 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi 

attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del personale interno. 

 

 Art. 3 L'Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze 

amministrative e/o organizzative, ma nel rispetto del limite massimo complessivo di n. 60 

ore per la figura di Collaboratore scolastico e n. 70 ore per la figura di Assistente 

amministrativo. 

Art.4 Il compenso è determinato sulla base dell’importo orario lordo tabellare spettante al 

personale per prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, ai sensi del CCNL Scuola, in 

particolare: 

                € 16,59 L.S. per n° 2 Collaboratori scolastici totale € 995,40 

         € 19,24 L.S. per gli Assistenti amministrativi totale € 1.346,80 

 

 Art.5 Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la 

comparazione di Curricula tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente 

determina. L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata anche in presenza di una sola istanza purché 

ritenuta rispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati. 

 

 Art. 6 Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente 

Scolastico.                                                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                              

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Annamaria Sicilia 

                                                   Documento informatico firmato digitalmente 

                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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