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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Tel: 035/623400   - C.F. 91031680167  Codice Min. BGIC89500B  

http://www.icbrembatesopra.edu.it  -  e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 

Prot.n. (vedi segnatura) 

- Al sito Web dell’Istituto 

 - All’albo  

- Agli atti  

 

Oggetto: Determina per l’avvio della selezione di PERSONALE INTERNO per le figure di Assistente 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico, relative al  Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

Visto - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;  

Viste – le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 del Consiglio di istituto n. 18 del 

16/05/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista – la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018  di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268;  

VISTI - i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTA - la Nota Ministeriale Prot. n 0034815.02-08-2017 del 02/08/2017- 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.   

VISTA - la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/ 38115 del 18/12/2017 - 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.   

VISTO - il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

VISTO – il Decreto n 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio ai sensi del D.I. 129/2018 del 

finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;  

VISTO – l’Avvio formale del progetto PON in oggetto (prot. n.1020 del 20/02/2019);   

VISTO - che si rende necessario, per la realizzazione del progetto, procedere alla individuazione di almeno 

n. 1 Assistente Amministrativo per supportare il gruppo di progetto nella preparazione della 

documentazione necessaria - supportare DS e DSGA nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti, nelle 

procedure d’acquisto e nella rendicontazione didattica e amministrativa- provvedere, ove richiesto, alla 

riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere di supporto alle attività; almeno  n. 1 

Collaboratore Scolastico  per verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato/a  per la 

formazione prima e\o dopo la formazione - supportare l’esperto e il tutor nell’accoglienza dei destinatari 

del corso -provvedere, ove richiesto, al supporto nell’organizzazione degli spazi di lavoro. 

CONSTATATA - la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

DETERMINA  

 

l’avvio delle procedure per la selezione, fra il personale ATA in servizio nell’a.s. 2018-19 presso l’IC di 

Brembate di Sopra, delle figure professionali per la realizzazione del progetto Codice: 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-268 - Codice Cup: H67I17001150007 

 

Modulo: Coltiviamo la scuola -  

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

ORE N. 

sog- 

getti 

Importo voce 

Base Assistente 

amministrativo 

Costo ora 

onnicomprensivo 

19,24 €/ora 10 1 192,41 

Base Collaboratore 

Scolastico 

Costo ora 

onnicomprensivo 

16,59 €/ora 8 1 132,70 
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Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto, 

si procederà ad un successivo avviso di selezione di personale esterno, per il reclutamento delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione dei moduli.   

 

Per le attività svolte, a seguito di rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 

previsto dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca in vigore per il personale Docente e ATA. 

 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del programma Annuale 2019: P02 – “Progetti in ambito 

umanistico e sociale”.  Sulle liquidazioni saranno operate tutte le ritenute di legge.  

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Cristina Locatelli.  

 

Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola:  

www.icbrembatesopra.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 

Modulo: Coltiviamo la diversità 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

ORE N. 

sog-

getti 

Importo voce 

Base Assistente 

amministrativo 

Costo ora 

onnicomprensivo 

19,24 €/ora 10 1 192,41 

Base Collaboratore 

Scolastico 

Costo ora 

onnicomprensivo 

16,59 €/ora 8 1 132,70 
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