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Oggetto: Avviso INTERNO, Prot. 5203 del 10.09.2018, di selezione per il reclutamento delle seguenti figure: Assistenti
Amministravi, Collaboratori Scolasti, Referente alla Valutazione per progetti: Psicomotricità alunni infanzia (mezzani e grandi)
a valere sull’Avviso pubblico, Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue straniere Inglese e Spagnolo –
Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°*, a valere sull’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Codiceprogetto:10.2.1A-FSEPON-LO-2017-180 CUP:
E15B17008660007
Codiceprogetto:10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420 CUP:
E15B17008670007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n.241, “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

VISTO Il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTA La Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento
all’art. 1, comma 502

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO Il d.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lgs.

50/2016 “Codice degli appalti”
VISTO L’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma

Annuale e. f. 2018
VISTA La Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con

oggetto: “Autorizzazione progetto “
VISTA La delibera n. 50 del 11/12/2017 di approvazione del Programma Annuale

dell’esercizio finanziario 2018;
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VISTI I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione,
per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTE Le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del
13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;

RITENUTO Di dover procedere all’individuazione di Assistenti Amministrativi,
Collaboratori Scolastici e Referente alla Valutazione per lo svolgimento
delle attività formative di cui ai Progetti autorizzati;

VISTE Le istanze di partecipazione pervenute;

DECRETA

Art. 1 Affidamento incarico:

Ai Sigg.:

Referente Valutazione: dott.ssa Patrizia Perego;

Assistenti Amministrativi: Zito Maria, Bontempo Concettina;

Collaboratori Scolastici: Deriu Barbara, Cirillo Redenta, Ventimiglia Consiglia, Caicchiolo Cinzia, Sarnataro
Giovanna, Foresti Rossana, Ambrosino Anna Carmela, Randazzo Francesco, Vartuca Giuseppe, Pisanelli
Giovanni.

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato sarà da svolgere nel periodo indicato nella lettera d’incarico.

Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dagli
avvisi di reclutamento.



Art. 4 Nomina
Al presente decreto seguirà lettera di incarico ai sensi ex art. 35 del CCNL del 29.11.2007.

Bergamo, 26.11.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Amodeo
Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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