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Paliano, 23/05/2019 
 

                                                               ALL’ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB/SEZIONE PON 

 

DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE di n. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI COLLABORATORI SCOLASTICI per il 
supporto alla realizzazione dei moduli previsti per Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 
settembre 2016, “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Progetto dal titolo “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola 
aperta”  
Codice Identificativo: 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  
Codice CUP: F31H17000050006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “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”; 

VISTI     i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati dal Consiglio di Istituto del 
13/03/2019 con delibera n. 30; 

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.;  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0002029/U del 23/05/2019 10:51:56IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



 

 

2 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei e 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 nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento 
per la Programmazione e la 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 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico  

                       soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTO    il Progetto appositamente predisposto, denominato “Scuola "diffusa": spazi,                        
iniziative e metodologie per una scuola aperta”, approvato: dal Collegio dei  

                       Docenti con  delibera n. 9 dell’ 11/11/2016 e dal Consiglio d’Istituto con 
                        delibera n. 7  dell’11/11/2016; 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo” in data 21/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura 
n. 18736, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 
sulla piattaforma SIF in data 21/11/2016 con attribuzione da parte del sistema del 
prot. n. 16678;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 
la Programmazione e la 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: 

-                      con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  

-                   con nota prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti 
Progetti PON/FSE per la Regione LAZIO;  

- con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-308 pari ad € 39.174,00, prevedendo come termine di 
conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la 
sua chiusura amministrativo-contabile;  

-                      con nota protocollo n.21998 del27/06/2018 ha autorizzato a questa Istituzione  
                        Scolastica la proroga al 31/08/2019; 
CONSIDERATO che poter attivare anche i n. 5 moduli dettagliati negli Avvisi per il reperimento 

degli alunni Prot. 0001444/U del 12/04/2019 e Prot. 0001593/U del 02/05/2019 
occorre individuare uno o più collaboratori scolastici interni per incarico di 
supporto all’organizzazione per la realizzazione dei suddetti n. 5 moduli, in 
particolare quando effettuati nelle giornate del sabato;   

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-308; 
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RILEVATA  la necessità di reclutare personale amministrativo interno per incarico di supporto 
all’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308, così come indicato 
dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

RILEVATO     che è stato indetto regolare avviso interno Prot. 0001740/U del  13/05/2019 
                         per la selezione di uno o più assistenti amministrativi di supporto alla  
                          realizzazione dei moduli previsti per Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del  
                          16 settembre 2016, “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per  
                          garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a  
                          rischio e in quelle periferiche”.  Progetto dal titolo “Scuola “diffusa”: spazi, 
                          iniziative e metodologie per una scuola aperta”.  
                        Codice Identificativo: 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  
VISTA            l’unica candidatura pervenuta; 
VERIFICATA  la disponibilità delle ore messe a bando; 
VISTA         la non necessità di stilare una graduatoria sia perché è pervenuta una sola candidatura; 

sia perché in caso di candidature ulteriori, le ore sarebbero state suddivise equamente  
tra tutti gli eventuali candidati; 

 

DETERMINA 

 
l’individuazione di n. 1 Assistente Amministrativo interno per svolgere attività 
aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito nei percorsi formativi destinati agli 
alunni dell’Istituto Comprensivo di Paliano con sede in PALIANO (FR) C.A.P. 
03018, Via F.lli Beguinot  30/A, relativamente al Progetto “Scuola “diffusa”: 
spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta”  
Codice Identificativo: 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  
Codice CUP: F31H17000050006 
 
come di seguito riportato : 
 

SERAFINI PATRIZIA 
 
per un totale di 40 ore allo scopo di operare, di norma, per le seguenti aree del sistema 
organizzativo degli uffici di segreteria: 
1) Area Alunni;  
2) Area Protocollo.  
 
Le ore aggiuntive saranno retribuite, secondo le normative vigenti, solo e soltanto se 
effettivamente effettuate come da registro specificamente predisposto. 
La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito http: 
http://www.icpaliano.edu.it/ 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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