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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” 
 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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

scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura N. 1072466 del 11/11/2021; 

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. 3272/2022 del 18/03/2022, del 

progetto in oggetto; 

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

ristrettissimi tempi di realizzazione; 
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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; 

VISTA  la determina 12271 del 31.10.22 con la quale si dava avvio alla selezione per l’’assegnazione 

dell’incarico per il supporto ammnistrativo; 

VISTO l’Avviso di selezione per il personale interno Prot. pari oggetto del 31.10.2022 pubblicato sul 

sito; 

PRESO ATTO che sono decorsi i termini per la presentazione delle domande; 

 

NOMINA 

 

La Commissione incaricata di esaminare la documentazione delle proposte pervenute per la verifica 

dei requisiti per l’assegnazione dell’incarico di supporto amministrativo e degli eventuali motivi di 

esclusione. 

Fanno parte della Commissione i seguenti componenti: 

 

Dott. Giovanni Ibba – Presidente; 

D.S.G.A. Giampaolo Baita; 

Docente Roberta Sannia;   

 

La Commissione è convocata per mercoledì 16 novembre alle ore 10,15. 

 
 

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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