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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

G. FALCONE - P. BORSELLINO 

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 

E-mail: rcic826001@istruzione.it  - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 - 

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it 

Prot. n. 2581-VIII.1 

Caulonia, 13.07.2020 

 

Oggetto:  Determina di avvio della Procedura di selezione interna n. 2 assistenti amministrativi 
10.8.6AFESRPON-CL2020-221 Titolo “Tutti connessi”- Fondi Strutturali Europei – 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” . Avviso pubblico A00DGEFID del 17 aprile 2020. 

 
 

Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sotto azione 
10.8.6A - “Centri scolastici digitali” – Modulo “Smart Class”. 
Codice identificativo progetto:10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 “Tutti connessi”                                                 

CUP G12G20000560001 

mailto:rcic826001@istruzione.it
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LA DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.I. n. 129/18; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO il “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”; 

VISTA la  Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/10292  del 29 aprile 2020 - 

Graduatorie finanziamento smart class I ciclo -  relativa  all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

VISTA  la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID / 10442  del   05/05/2020  pubblicata sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020 con cui è stato autorizzato il progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 

finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo dal titolo Tutti connessi 

VISTI i verbali degli OO.CC. acquisiti in data 11/05/2020 e 13/05/2020 con i quali è stata deliberata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al Progetto Pon  FESR 2014-20 di cui all’ Avviso 

pubblico A00DGEFID prot. n. 4878 del 17 aprile 2020. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 – Di pubblicazione delle graduatorie e 

approvazione degli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento a valere sui fondi di cui 

all’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo; . nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 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”; 

CONSIDERATO che l’IC “Falcone-Borsellino”  compare al n. 179 di predetto elenco;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale dotate delle necessarie competenze, per lo svolgimento dell’attività di progettazione di laboratori 

e attrezzature a supporto della didattica nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 
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VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi relativi al Bando; 

CONSIDERATO che l’Istituto, per conferire gli incarichi e tenuto a rivolgersi preliminarmente al personale 

interno – docente e ATA – nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento e in subordine al 

personale esterno in regime di collaborazione plurima; 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 E’ indetta la procedura selettiva tramite AVVISO finalizzato alla selezione e reclutamento di n. 2 (due) 

Assistenti Amministrativi per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo – gestionale - 

finanziaria per l’attuazione del progetto Codice identificativo :10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 “Tutti 

connessi” di cui all’Avviso Pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 e alla Lettera di 

autorizzazione M.I. prot. n. Prot. n. AOODGEFID / 10442  del   05/05/2020 . CUP G12G20000560001;  

ART.2 L’avviso per il reclutamento della figura necessaria sarà affisso all’Albo sul sito dell’Istituzione scolastica 

per 7 (Sette) giorni; 

Art.3 Il personale interessato alla selezione dovrà presentare curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva di Atto 

notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse e/o di incompatibilità. Il personale interessato dovrà 

altresì attenersi alla normativa sulla privacy; 

Art.4 La selezione sarà effettuata da una commissione sulla base della comparazione dei curricula pervenuti. La 

selezione avverrà sulla base dell’attribuzione del punteggio determinato sulla base dei criteri definiti  

dall’Avviso. A conclusione della procedura sul sito istituzionale sarà pubblicata apposita graduatoria 

Art. 5 Si approvano gli schemi di avviso interni e le tabelle di valutazione 

Art. 6  Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90 viene nominato responsabile del 

procedimento la Dirigente Lucia Pagano 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
 


