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Prot.n. 5113/A09                                       Modena 31 agosto 2018 

 

Alle personale ATA-Collaboratore Scolastico 

Al Sito della Scuola 

ATTI  

 
 

 

 

                                                         DECRETO  DI AVVIO PROCEDURA   

 

RECLUTAMENTO ATA  -  COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 
Avviso AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02-05-2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.”  
CODICE PROGETTO 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-62. DENOMINAZIONE PROGETTO “HERITAGE & 
TOURISM”  

CUP J97I18000260006 
      

 

 
                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Considerato Che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
Considerato Che nel Programma 2018 è stato inserito il progetto  “Heritage & Tourism”         
Vista  la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 

 

Visto  Il Progetto all’uopo predisposto “Heritage & Tourism” approvato dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 20 marzo 2017 iscritto al verbale n5- Delibera n2 

Visto Il progetto “Heritage & Tourism” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 28/03/2017 iscritto a verbale   n 4 delibera n 7               
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Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità 
di Gestione del Piano “de quo” in data 13/07/2017 e l’inoltro del 

progetto/candidatura n 1003498, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 13/07/2017, 
con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 3361 del 29/07/2017; 

 
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/8202 del 29.03.2018 ha pubblicato 

le graduatorie  definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
 

Vista La nota prot.n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 – ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, attuando la sottoazione 10.2.5 definita dal seguente codice progetto 10.2. 

5 A FSEPON-EM-2018-62 pari ad € 29.971,50. prevedendo come termine di 
conclusione delle attività didattiche il 31/08/2019 , ed entro il 31/12/2019 la sua 
chiusura amministrativo-contabile 

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

Collaboratori scolastici interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto  
 

 

 
 

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 – Collaboratori scolastici da impiegare nella 
realizzazione del progetto CODICE PROGETTO 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-62. 

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  tale modalità si 
rende necessaria  perché legata all’effettivo realizzo di tutti i moduli didattici previsti dall’intervento. Pertanto 
in questa fase si determinano in via indicativa  e non definitiva le ore  di attività necessarie in caso di realizzo di 
tutti i moduli previsti dall’intervento che  saranno fino a un massimo di 40 ore Il compenso come previsto dalle 
linee guida PON 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 Concetta Ponticelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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