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Al personale Ata 
 

Alla DSGA 

 
LORO SEDI 

 
Albo/Sito Scuola 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di incarichi personale Ata 

nell’ambito del progetto PON-FSE – Progetto “10.3.1A FSE PON-LO-2021-1 DIDATTICA E 

RECUPERO AL CPIA DI PAVIA”. Codice CUP: J19J21004460001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO        l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità). 

VISTA          la nota prot. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021  con la quale il MI ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

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; 

 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 

“Figure di Coordinamento”; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT




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; 
 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 

devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 
trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi precede:  

1) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale 
idoneo interno; 

2) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o 
mediante contratti di lavoro autonomo; 

 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

VISTA la nota Prot. n. 2376 del 09/06/2021 relativa all’assunzione in bilancio del 
progetto sopra indicato; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 
Di dare avvio alla procedura di reclutamento di personale ATA per il progetto PON-FSE 

– Progetto “10.3.1A FSE PON-LO-2021-1 DIDATTICA E RECUPERO AL CPIA DI PAVIA”. 

Codice CUP: J19J21004460001 

Art. 2 

Di procedere al reclutamento tramite avviso di disponibilità . 
 

Art. 3 
Di procedere, secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione”. 
 

Art. 4 
I compensi sono riferiti alle tabelle del C.C.N.L.  

 

Art. 5 
Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2021. 

 
Art. 6 

Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o scrittura 
privata. 

 
Art. 7 

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione 
dirigenziale sul sito web dell’Istituto www.cpiapavia.edu.it, per un periodo non 

inferiore a 15 giorni.  
 

 
Art. 8 

http://www.cpiapavia.edu.it/


Il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Dirigente Scolastico Ing. 
Daniele Stefano Bonomi. 

 
 

          

        F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                          Ing. Daniele Stefano Bonomi 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
                                                                    del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


