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Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 Competenze di base 2° edizione 
Titolo del progetto: “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” 

CUP B65E18000220006 

 
All’Albo 

Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

Al tutto il Personale 

Agli Atti 

 

 
Oggetto: Attestazione da parte del DS sulle candidature per collaborazione plurima personale 

A.T.A. per incarichi relativi al Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-38 Competenze 

di base 2° edizione “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi 

mento” 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTO     l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso  
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AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – verbale n. 8 del 02/05/2018 delibera n° 2 e 

Consiglio di Istituto – verbale n. 7 del 02/05/2018 delibera n° 27); 

VISTA     la candidatura prot. n. 3154 del 18/05/18; 

VISTA     la nota prot. AOODGEFID registro ufficiale 00/20678 del 21 giugno 2019 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Il domani appartiene a coloro 

che oggi si preparano ad affrontarlo” relativo all’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

€ 40.656,00; 

VISTO la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto del 10/07/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro € 40.656,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

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; 

VISTE     le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO    il D.I. n 129/2018 del 29/08/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali  gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 

siciliana”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

 



VISTA la nota Prot. 10634 del 03 maggio 2018 che trasmette Manuale Operativo di Avvio Progetto 

FSE; 

VISTA     la   nota   MIUR.AOODGEFID.REGISTRO   UFFICIALE(U).0038115.   18-12-2017   – 

oggetto “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota MIUR Prot. 1498 del giorno 09/02/2018 con unito l’allegato “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 

2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa  ai criteri  di  

selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario) n. 47 del 31 ottobre 2019 

relativa ai criteri di selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 3131 del 16 marzo 2017: richiamo sugli 

adempimenti relativi all’informazione ed alla pubblicità; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016: indicazioni 

operative informazioni e pubblicità; 

RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di 

Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli formativi del 

progetto in oggetto; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da 

lettere di incarico o contratti derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’avviso per il reclutamento tra il personale interno alla scuola delle figure in oggetto 

(avviso prot. 934 del 12/02/2020); 

TENUTO CONTO che nessun candidato interno ha risposto all’Avviso di cui al punto 

precedente (dichiarazione avviso deserto prot. n. 1252 del 24/02/2020); 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione di personale esterno all’Istituto 

(collaborazione plurima) a cui affidare gli incarichi in oggetto; 

VISTA  la delibera n. 19 del 17/09/2019 del C.d.I. (commissario straordinario) di questa istituzione 

scolastica e il connesso regolamento, contenente criteri e limiti relativamente a contratti di 

prestazione d’opera per particolari attività; 

VISTO  l’art. 57 del CCNL 29 novembre 2007 sulla collaborazione plurima del Personale ATA; 

VISTE le proprie determine prot. n. 654 del 03/02/2020 e prot. n. 1256 del 24/02/2020; 

VISTO  l’avviso prot. 1257 del 24/02/2020 per il reclutamento delle figure in oggetto, attraverso 

collaborazione plurima; 

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione in oggetto, pubblicato in data 24/08/2020; 

 



PRESO ATTO che l’Avviso in oggetto, relativamente al profilo di collaboratore scolastico e di 

assistente amministrativo “Figura A” come delineata nell’Avviso stesso, è andato deserto; 

PRESO ATTO che in risposta all’Avviso de quo, per il profilo di assistente amministrativo “Figura 

B” come delineata nell’avviso stesso, è pervenuta la sola candidatura del Sig. CENTINEO 

Gaetano e che la domanda di partecipazione è stata prodotta regolarmente entro i termini 

previsti; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’A.A. sig. Centineo Gaetano per il profilo 

suddetto; 

EFFETTUATA l’attribuzione dei punteggi per il profilo di Assistente Amministrativo Figura “B”, 

come di seguito ripartiti: 

 

SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

FIGURA “B” 

Pt. Candidati 

 

 CENTINEO GAETANO 

Titoli  

Titolo di studio attualmente valido per l’accesso al profilo di 
assistente amministrativo 

Condizione di ammissibilità: 
ottemperata 

Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o altra specializzazione)  

Conoscenza e utilizzo piattaforme GEFO e SIF 2020 20 

Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di 

rilevazione contabile PON FSE – Corsi regionali 

 

Partecipazione a seminari o corsi di formazione inerenti 

l’incarico 

1 

Relatore in seminari di lavoro per attività relativa a PON 

FSE 

 

Pubblicazione di elaborati relativi ad attività amministrativa 

PON FSE 

 

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza nello 
stesso profilo 

20 

Funzioni di coordinamento amministrativo a funzioni aggiuntive 1 

TOTALE 42 

 

     SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO FIGURA “A”: Selezione deserta 

     SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO: Selezione deserta 

 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato concorrente in qualità di 

assistente amministrativo figura B e di avere accertato personalmente l’assenza di candidature per gli altri profili 

di cui all’Avviso; non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Marilena Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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