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FONDI STRUTTURALI 2014/2020

a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FSE FDR per la “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19”
 All’Albo on line
 Al Sito web dell'istituto
www.liceopizipalmi.edu.it
 Atti sede
Oggetto: Elenco partecipanti all’avviso di selezione di personale ATA per l’attuazione
delProgetti10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 “Tornare per ricostruire corpo e mente” e 10.2.2A-

FSEPON-CL-2021-142 “Skills reloading”
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
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(FSE);
VISTO l’Avviso MIUR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FSE FDR per
la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID19, 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 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti
con disabilità e bisogni educativi speciali”;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 5 del 18/05/21 (verb. 9) e del Consiglio d’Istituto n. 40
del 18/05/2021 con le quali, nell’ambito del pon di Apprendimento e Socialità, misure 10.1.1
e 10.2.2, è stata autorizzata la candidatura della scuola all’Obiettivo specifico 10.1 per la
“Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi
speciali, dal titolo“Tornare per ricostruire corpo e mente” con n. 3moduli formativi da 30
ore e per l’Obiettivo specifico 10.2 relativo a “Competenze di base”, Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I^ e
II^ ciclo, dal titolo “Skills reloading” con n. 16 moduli formativi da 30 ore;
VISTA la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV
Prot. n.AOODGEFID/17647 del 07/06/2021, con la quale è stata autorizzata l’attuazione
del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 proposto da questa Istituzione Scolastica
per un importo pari a €18.046,00e del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021142proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 81.312,00;
VISTO il D.I. n.129/2018;
VISTA ledelibere del Consiglio d’Istituto n. 45 e 46 del 10/06/2021 di assunzione in bilancio dei
progetti autorizzati;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre acquisire la disponibilità e
selezionare il personale ATA per le attività di supporto utili alla realizzazione dei moduli
formatici da 30 ore cadauno per ciascuno dei 19 (16+3) interventi del pon, prioritariamente tra
il personale interno, come da nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO l’avviso interno di selezione di personale ata prot. 8310 VIII.1 del 10/06/2021, per il
reclutamento di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici;
VISTE le candidature pervenute entro il termine di scadenza del 19/06/2021 ore 12:00 indicato nel
bando;
RENDE NOTO
L’ELENCO DEI PARTECIPANTI alla selezione tra il personale interno per l’individuazione di
Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici e Collaboratori scolastici:

Progetto:
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10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 “Tornare per costruire corpo e mente”
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-142 “Skills reloading”
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Assistenti amministrativi
- nessuna Candidatura

misura 10.1.1A 20 ore

misura 10.2.2A 150 ore

Assistenti tecnici

misura 10.1.1A 10 ore

misura 10.2.2A 60 ore

1. Siciliano Vincenzo, istanza Prot. 8395 VIII.1 del 14/06/2021
Collaboratori scolastici
1.
2.
3.
4.

misura 10.1.1A 30 ore

misura 10.2.2A 210 ore

Accardo Giovanni, istanza Prot. 8778 VIII.1 del 18/06/2021
Morabito Maria, istanza Prot. 8540 VIII.1 del 15/06/2021
Surace Domenico, istanza Prot. 8779 VIII.1 del 18/06/2021
Sarnataro Vincenzo, istanza Prot. 8888 VIII.1 del 19/06/2021

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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