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Prot.n. 3279/4.1.i.                                  Monticelli D’ongina, lì 06.08.2020 
 
                                                         

DECRETO  DI AVVIO PROCEDURA 
 

RECLUTAMENTO ATA  - Assistente Amministrativo  

“Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”; 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO             il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del   
                           Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle   
                           Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO             il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione  
                           amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della   
                           Legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 VISTO              il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
                           dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti   
                            dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma   
                             78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO                il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto   
                             di lavori, servizi e forniture;     
VISTO                Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO               il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO               il Decreto del Dirigente scolastico di acquisizione in bilancio del progetto “10.8.6A FESRPON-
EM 2020-149 - Smart Class Scuola Primaria”, prot. n. 2101/4.1.v del 21.05.2020, trasmesso al Consiglio di 
Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
RILEVATO         pertanto che il progetto 10.8.6A FESRPON-EM 2020-149 - Smart Class Scuola Primaria è 
inserito nel  Programma Annuale 2020; 
VISTA                  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO                  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal   
                               D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con   
                               modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
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  
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                               Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale   
                               Europeo; 
VISTO               il 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, modificato con la Decisione di esecuzione della  
                             Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 
PRESO ATTO  delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di   
                              servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n.   
                              AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi   
                              aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO              l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Programma Operativo Nazionale “Per     

                          la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per    

                          l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6    

                          - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità   

                         anche nelle aree rurali ed interne”; 

ATTESO  che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio   

                          di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di   

                          adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale, così come precisato   

                           nell’Avviso di cui trattasi; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti,  ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del   

                           Programma operativo nazionale, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del   

                           Programma operativo nazionale, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTO               il Progetto Smart Class Scuola Primari]  presentato da questo Istituto per il   

                           quale, così come riportato nell’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in   

                           seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

CONSIDERATO che il 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,   

                           Autorità di gestione: 

- con nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha pubblicato le graduatorie definitive 

regionali; 

- con nota prot. AOODGEFID/10444del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A FESRPON-EM 

2020-149, e l’impegno di spesa pari ad € 12.922,86 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più assistenti  

 amministrativi  interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto 10.8.6A FESRPON-EM 2020-149 

DECRETA 

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

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di selezione del personale ATA – Assistenti amministrativi da impiegare 

nella realizzazione del progetto 10.8.6A FESRPON-EM 2020-149 

http://www.icmonticelli.it/


 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC)  

Tel: 0523 827325  Fax: 0523 827385 
e-mail: PCIC806002@istruzione.it   

posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it   

C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it 

                                                    

 

 3 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio,  e pertanto le  ore di attività da affidare  saranno   

determinate  definitivamente  solo  successivamente  sulla base della reale esigenza di progetto  . Pertanto in 

questa fase si determinano in via indicativa  e non definitiva le ore  di attività necessarie in caso di realizzo del 

progetto  previsto  , che  saranno pari ad un max di 10 ore ; 

Art. 4 
Il compenso come previsto dalle linee guida PONFESR 2014-2020 e quello da CCNL di riferimento, e le 

attività dovranno essere realizzate al di fuori dell’orario di servizio e regolarmente registrate in un apposito 

registro firme. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Ferri 
                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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