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Prot. n.27/2022                 

 

Agli atti 

Albo on line /Sito web 

 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROCEDURE RECLUTAMENTO/SELEZIONE 

DEL PERSONALE NECESSARIO per la realizzazione del 

Piano Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “AOODGEFID 9707 del 27/04/2021” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione della dispersione 

scolastica e formativa.  

 

  Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita”  

CUP: G74E21000780001 

e 

 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-466 “Riparti…Amo”  

CUP: G792J21003380001  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "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 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. ai sensi dell'articolo l, comma 143. della legge 13 

luglio 2015, n. 107";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 – nella quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente 

autorizzato; 

PRESO ATTO che il Piano consta di n. 2 progetti e che i codici identificativi dei progetti da noi 

presentati sono:  

➢ Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita”  

➢ Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-466 “Riparti…Amo” 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 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 fiscale, 

previdenziale e assistenziale: chiarimenti;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 2298/4.1.o  del 04/08/2021 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Piano “Avviso n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità”; 

CONSIDERATO che è necessario reclutare tutte le figure preposte proprio per lo svolgimento dei 

moduli; 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione/reclutamento del personale necessario per l’attivazione 

dei n.10 moduli (7+3) del Piano “Avviso n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità”. 

 

               

Il Dirigente Scolastico 

PAGANO PATRIZIA GIOVANNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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