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Determina n. 10         Vitulano, 27/09/2018 

All’Albo On-line - Al sito web dell’Istituto:  www.icvitulano.gov.it 

Al Personale Assistente Amministrativo 

Ai Collaboratori Scolastici 

IC VITULANO 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNO personale non docente (Assistenti Amministrativi e 

Collaboratori scolastici) per il progetto FSE PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); 

Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. CUP: I47I17000130007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  
competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 FSE PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si pubblica la 
graduatoria dei progetti autorizzati; 
VISTA   la nota Miur prot. n AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il nostro Istituto è 
formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “I speak english - Gioco e movimento” 
codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340  per un importo complessivo di € 19.495,20; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti CE; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 26/09/2018 e ss. mm. ii., con la quale è 
stata approvata la partecipazione al Pon 1953 ; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 26/09/2018 di assunzione al Programma 
Annuale dell’e.f. 2018; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 2 del 10/09/2018 nella quale vengono 
definiti i requisiti di candidatura delle figure di esperto e tutor; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR: 
prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; 

prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti; prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in  particolare  l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce che  
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”;  

VISTA   la nota prot. n. 2145 del 15 settembre 2018, con cui si dà pubblicità al progetto; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 34815 del giorno 2 agosto 2017, con cui viene definito l’iter 

di reclutamento personale “esperto”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO
C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003
001 - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. VITULANO

Prot. 0002293/U del 27/09/2018 12:34:14

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
http://www.icvitulano.gov.it/
http://www.icvitulano.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 135 del 26 settembre 2018 di nomina del RUP 

nella persona del DS, Prof. Luigi Pisaniello; 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di figure di Assistenti Amministrativi e 
Collaboratori scolastici 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Che nel sito web e all’Albo on-line dell’Istituto venga pubblicato il presente Avviso di 

selezione di Personale Interno per l'acquisizione di figure idonee a svolgere incarichi di 

prestazione d'opera come Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici, nell'ambito dei 

seguenti moduli formativi riferiti al Pon-Fse 1953: 

 

 
TITOLO DEL MODULO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

 
I speak English a Cautano, Campoli MT, Vitulano 

 
alunni scuola infanzia 

 
30 h 

30 h 

30 h 

Gioco e movimento a Vitulano, Cautano e Campoli MT alunni scuola infanzia 

 
10 h 

10 h 

10 h 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Pisaniello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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