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Prot. N.  3676             del      19.09.2016        

CUP H59G16000020007  

DETERMINA AFFIDAMENTO PERSONALE INTERNO 
Oggetto: affidamento personale docente e A.T.A. Progetto PON  per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme  in 

materia  di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente  le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. to  

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione  

delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della  

formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo  

Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della  

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e  della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto  del 12/01/2016, con la quale è stato approvato  il PTOF 

per l'anno scolastico 2016/2019. 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 15/04/2016 e del Consiglio d'Istituto del  

15/04/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso  MIUR 

prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016  “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici  di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con  la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione  degli Snodi Formativi 

Territoriali; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi  allegati 

rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione  in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della  società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione  di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola  e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”, con la  quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti 

finanziabili; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività  

connesse all’attuazione  del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di  

servizio; 

ESAMINATE le candidature pervenute entri i termini in relazione all’avviso interno di Acquisizione disponibilità 

personale docente e A.T.A. Prot. N. 3359 del 01 settembre 2016 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

D E T E R M I N A   

La costituzione dell’elenco del  personale interno appartenente ai profili professionali: 

 docenti  

 assistenti amministrativi; 

 collaboratori scolastici 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione del progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, nel periodo che va da settembre 2016 a dicembre 

2017 

Docenti 

- Prof. Stefania Pipino punti  95 

Assistenti amministrativi 

- Albanese Maria    punti 50 

- Carvana Tania     punti 25 

- Valenti Adelaide  punti 15 

Collaboratori scolastici 

- Bova Angela  punti 75 

- Codispoti Andrea  punti 75 

Gli incarichi saranno affidati in base al bisogno di personale per ciascun modulo a rotazione a partire 

dalla risorsa con maggiore punteggio nel profilo di appartenenza 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 

lordo tabellare spettante al personale  per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 

29/11/2007. 

La presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva.  

  


