
 

 
 

 

 
All’Albo e Agli Atti dell’Istituto ISISS G. Ronca di Solofra 

                                           Al Sito web della Scuola www.isissronca.edu.it 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di selezione 

pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di Personale ATA: Assistenti amministrativi; Assistenti 

Tecnici; Collaboratori scolastici  per l’attuazione del Progetto  PON FSE 10.2.5.A –CA- 2018-5  –  Codice 

CUP: J67I18000120007. Codice CIG: Z6026F17DD. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” , e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 

1997; 

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 Agosto  2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTI gli articoli  del D. I. n. 129/2018, relativi alla selezione del  personale interno ed esterno alla scuola; 

VISTO il RAV e gli obiettivi di miglioramento pubblicati sul portale Scuola In Chiaro; 

VISTI i Progetti inseriti nel P.T.O.F. a.s.2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 16 del 

15/11/2017; 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 per la presentazione delle proposte relative 
alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE-2014-2020;  
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e 
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  
VISTA la nota MIUR - prot.n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018 che autorizza questa istituzione scolastica 
ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-5 e titolo 
“www.thewonderfulland.com;  
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  
VISTO l’inserimento del finanziamento in bilancio disposto con nota n.3553 DEL 26.05.2018 DI € 29.619,00; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto PON FSE Codice Identificativo: 10.2.5A -
FSEPON-CA-2018-5  è necessario reperire Personale ATA: Assistenti Amministrativi; Assistenti Tecnici; 
Collaboratori Scolastici 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale di istituto  approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 

9  del 29/01/2019; 

DECRETA 

Articolo 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Articolo 2 - Si dispone l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per reclutamento 

di N.7 esperti  da utilizzare per la realizzazione dell’attività indicata in oggetto. 

Articolo 3 - La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di Agosto 2019. 

Articolo 4 - Il criterio di scelta dell’ esperto è quello della procedura selettiva per titoli comparativi. 

Art. 5 – La spesa complessiva è di € 3.864,34 così ripartita:  Assistenti Amm.vi: € 885,04 ( ore 46 x € 19,24 

lordo stato); Assistenti Tecnici €1.154,40 ( ore 60 x € 19,24 Lordo stato); Collaboratori Scolastici  1.824,90 ( 

ore 110 x  16,59 lordo stato), per un Totale € 3.864,34  Lordo Stato; 

Articolo 6- La presente determina è affissa all’Albo ON LINE  dell’Istituto ed è pubblicata sul sito web 

dell’istituto ai sensi del D. lgs 33/2013  recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli avvisi sono 

pubblicati nella sezione Sito –Procedure comparative. 

Articolo 7 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Ranieri Lucia. 

  

Solofra, 31 Gennaio  2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Lucia Ranieri 

           Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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