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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’avviso di selezione interna per il reperimento di personale ATA-   
                 Assistenti amministrativi – area gestionale -10.8.6A – FESRPON – LO2020 – 539 – CUP F92G20000720007          
 

IL DIREGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO               Il Decreto Interministeriale MIUR 28 agosto 2018 n.129, relativo al “Regolamento concernente le  

                          istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO                Il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 75 del 29 giugno 2015 che stabilisce i criteri per 

                          la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni; 

VISTO                l’avviso prot. N. AOODGEFID/4878 del 17-4-2020, emanato nell’ambito del 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  
                           e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra  
                           investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per 
                           gli interventi infrastrutturali; 
VISTA                 la lettera di autorizzazione del progetto ns. prot. 3393 del 07/05/2020; 
CONSIDERATO che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione delle candidature) comma 6  
                           dell’Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto 
                           della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli  
                           Organi Collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura  
                           progetto; 
VISTI                  i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
                           Progetto; 
VISTE                 le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA                 la nota Miur AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo  
                           Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  -  Attività di  
                           Formazione – Iter di reclutamento del personale   “esperto”   e   relativi     aspetti    di  natura fiscali, 
                           previdenziale e assistenziale; 
VISTA                 la nota prot. ADGEFID/ prot. n. 38115 del 18/12/2017 “    chiarimenti  e   approfondimenti    per  
                           l’attuazione dei progetti a valere sul FES”; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 2020 di questa   
                            Istituzione Scolastica, per consentire lo svolgimento delle attività connesse; 
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DETERMINA 

 

 

 
1) Di indire una procedura selettiva per l’individuazione di Personale ATA – assistenti amministrativi interni da 

impiegare nella gestione di moduli relativi al progetto Realizzazione di smart class per la scuola di primo ciclo – FESR 
– cod. progetto 10.8.6A – FESRPON – LO2020 – 539 dell’Istituto Comprensivo 

        di Cucciago Grandate Casnate, progetto, emanato nell’ambito del 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 e nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione 
        e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 
 
2) Che il criterio di selezione adottato sarà quello della valutazione dei titoli; 

 
3) Che le attività saranno finanziate con apposito stanziamento: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
                                

 
 

                              
 

                              
                                                                                       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Deborah Iacopino 

                                                                                                                                        “Firma autografa e firma digitale sostituite a mezzo stampa 
                                                                                                                                          D.L. 12 febbraio1993n.39 combinato con il CAD” 

   
                                            

 


