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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
AD INDIRIZZO MUSICALE  

VIA GOLDONI CAP 73059 UGENTO (LE) 

DISTRETTO n. 45 - Codice Fiscale 90038920758    

C.M.  LEIC8AB00R- Tel. e Fax 0833/555502 

 

AL PERSONALE ATA – SEDI 
 

 

Al SITO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche"; 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016; 

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

VISTO il D.L.44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 08/02/2018; 

DETERMINA A CONTRARRE  

per l’avvio della procedura di affidamento di incarichi de ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

I.C.S. – UGENTO 

Prot.0001012 del 08/03/2018 

07-12(Uscita) 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018;  

 

DETERMINA  

 

art.1 

 

di avviare la procedura di selezione per l’affidamento di incarichi a personale con la qualifica di : 

 

•  Assistente amministrativo  

• Collaboratore Scolastico  

 

art.2 Criterio di aggiudicazione 

 

Per la selezione degli  aspiranti agli incarichi si procederà all’analisi delle domande, dei requisiti professionali, e 

delle esperienze professionali possedute dai candidati. 

 

art.3 Compenso e durata 

 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 
tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui al CCNL Scuola.  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell'ente erogatore; lo stesso sarà 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

 

L’Istituto si riserva, in ogni caso, di stabilire la durata, la periodicità e gli aspetti organizzativi della prestazione,  in 

base alle esigenze dei vari moduli. 

art.4 Sedi ubicazione realizzazione dei diversi moduli 

 Scuola Primaria “A. Moro”UGENTO; 

 Scuola Primaria “MIlani” UGENTO; 

 Scuola Secondaria di primo grado “SILONE” UGENTO 

 Palazzetto dello SPORT-  UGENTO 

art.5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.L.vo 18/04/2016 , n° 50 e dell’art. 5 della L.07/08/1990, n°241, viene nominato responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Grazia Galante. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Grazia Galante  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3  comma 2 del  D. Lgs.12/02/1993 n. 39) 


