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Determina n. 18 

Al personale ATA 

Profilo assistente amministrativo 

Atti 

Albo on line 

GPU  

OGGETTO: Selezione del personale interno per il profilo di assistente amministrativo da impiegare nel progetto - 

Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione FdR – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP C24C22000290001. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 “FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza” Programma Operativo 

Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

FdR – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 53714 del 21/06/2022 con impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

del progetto, cod. 10.1.1A-FDRPOC Lì 2022-4 Sostegno studenti fragili per un importo di € 25.410,00 e cod. 10.2.2A- FDRPOC Lì 

2022-6 Potenziamento delle Competenze di Base per l'importo di € 46.656,00; 

 

VISTA la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon; 

 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon;  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 

VISTO il D.I. 129/2018 e s.m.i.; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTO il manuale operativo; 

 

VISTO la lettera di assunzione a Bilancio prot. 13833 dell’11/11/2022 delle somme assegnate per la realizzazione del progetto;  
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CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 14405 del 22/11/2022; 

 

VISTA la determina n.15 prot. 2772 del 17 febbraio 2023 di avvio del progetto; 

 

VISTO l’avviso interno per reperire personale del profilo di Assistente Amministrativo, al quale affidare incarichi da svolgere oltre il 

proprio orario di servizio, per le mansioni di seguito specificate al fine della realizzazione dei moduli del progetto: 

- Supporto operativo agli esperti e tutor; 

- Produzione elenchi codici Sidi degli alunni iscritti ai moduli; 

- Stampa e consegna attestati finali ai corsisti; 

- Ogni altra mansione amministrativa che sia richiesta nel corso dello svolgimento del progetto e nella fase di 

rendicontazione finale; 

 

VISTE le seguenti candidature pervenute dagli assistenti amministrativi: 

A.A. Bouabdellaoui Khadija, A.A. Ritoli Annalia, A.A. Parisi Simone, A.A. Sutera Federica, A.A. Monda Davide; 

 

VALUTATE le candidature con il direttore dei servizi generali ed amministrativi signora Cristiana Solazzo sulla base degli incarichi 

assegnati nel piano delle attività del corrente anno scolastico;   

 

DESIGNA 

Gli assistenti amministrativi di seguito elencati ai quali assegnare i compiti amministrativi per l’attuazione del progetto: 

A.A. Ritoli Annalia 

A.A. Parisi Simone 

A.A. Bouabdellaoui Khadija  

A.A. Monda Davide 

 A.A. Sutera Federica 

   

Il presente atto viene affisso all’albo on line/Amministrazione Trasparente e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 

indirizzo http://www.iiscolombo.edu.it 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia JACONA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.iiscolombo.edu.it/
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