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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

– Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia. 

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

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR – REACT EU)”. 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SA- 2022 70 

CUP: H14D22001040006 

OGGETTO: Avviso di procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per attività di supporto 
amministrativo nel Progetto Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/3807 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per a 

scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura N° 1086762 del 15/06/2022; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 08/09/2022 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

PRESO ATTO del   Decreto   di   assunzione   in   bilancio Prot.  n. 12268 /2022 del 31/10/2022, del 

progetto in oggetto; 

RILEVATA la situazione di urgenza derivante dalla necessità di avviare il progetto per rispettare i 

ristrettissimi tempi di realizzazione; 

RILEVATA   la necessità, stante la notevole mole di lavoro, di individuare tra il personale interno 

ammnistrativo n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di supporto aventi natura amministrativo 

contabile nell’ambito del progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  

VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente; 
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DETERMINA 

L’Avviso della procedura di selezione del personale interno ammnistrativo per l’affidamento dell’incarico 

d Asse V - Priorità d'investimento: 13 i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.5 " Avviso pubblico prot. n.  38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia. 

L’avvio della procedura di selezione del personale ATA assistente amministrativo per l’affidamento 

dell’incarico di supporto amministrativo - contabile all’attività gestionale per il Progetto PON 

sottoindicato 

 

CODICE PROGETTO:13.1.5A-FESRPON –SA-2022-70 - CUP   H14D22001040006 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON –SA-2022-

70   

€ 75.000,00 

 

L’importo della singola prestazione oraria è di € 19,24 comprensive degli oneri a carico dello stato per 

un totale massimo di 60 ore da suddividere in due incarichi. 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto. 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott. Giovanni IBBA 
                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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