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Oggetto: Selezione per il conferimento incarico al personale ATA –assistenti amministrativi-per progetto: 

“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 

consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

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

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  

 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

 VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier 

Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD)”; 

RILEVATO che l’Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini” ha presentato istanza on line di partecipazione per la 

realizzazione di un atelier creativo nel plesso di scuola secondaria di primo grado “Carano”; 

 VISTA la graduatoria del MIUR del 27.01.2017 su base regionale, dei progetti vincitori del finanziamento di 

un contributo massimo di Euro 15.000,00; 

 VERIFICATO che l’Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini” è utilmente collocato nella graduatoria della  

Regione Puglia al posto 37 con punti 86,00;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17; 

 VISTA la delibera nr. 83 del Consiglio di Istituto del 21/04/2016;  

VISTA la necessità di reperire tra il personale internon.1 figura di assistente amministrativo a supporto 

dell’attività di gestione amministrativo-contabile nell’ambito del progetto relativo agli atelier creativi; 

 

D e t e r m i n a 

- Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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-  di avviare una procedura di selezione per il reclutamento di n.1 assistente amministrativo a 

supporto dell’attività di gestione amministrativo-contabile per la realizzazione del progetto 

“Atelier creativi” nell’ambito del Piano Nazionale di Scuola Digitale (PNSD), azione 7, dal 

titolo “Robotica….mente”; 

- Per la selezione del personale ATA si procederà all’analisi delle domande pervenute ed 

all’attribuzione del punteggio corrispondente agli elementi di valutazione posseduti, così 

come indicato nel bando;  

- Per tale figura è previsto il compenso pari al 2% dell’ammontare del finanziamento del 

progetto come previsto dal bando; 

- Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito della scuola.   

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

               Antonio Pavone 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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