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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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-250 

CUP: B11D20000050006 
 

DETERMINA N.215 

All’Albo on line 

Al sito www.nattabg.edu.it 
 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico riguardante il reclutamento di personale ATA 

da coinvolgere nella realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-250 “A scuola in 

uguaglianza” - Selezione personale A.T.A. (assistenti amm.vi). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “A scuola in uguaglianza” Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO   l’Avviso pubblico del MIUR prot.n. A00DGEFID/19146 del 06/07/2020 –  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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle  
  competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite  
  percorsi on-line.  
VISTA  l’autorizzazione MIUR prot.n.  AOODGEFID/28314 del 10.09.2020, all’avvio del progetto “A scuola 

in uguaglianza”, al quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-
2020-250  e le norme in esso contenute e da essa richiamate; 

VISTE   le Linee guida e norme di riferimento. 
 

DETERMINA 
 

Di redigere l’avviso di selezione interno per il reperimento di personale ATA per la realizzazione del Progetto “A 

scuola in uguaglianza” nell’ambito del PON - Competenze e ambienti per l’apprendimento assegnando massimo ore 
100 totali per assistenti amministrativi per tutta la durata del progetto ed espletamento delle relative pratiche 
amministrative e contabili. 
Il compenso viene calcolato secondo quanto previsto dal CCNL vigente ed i criteri di selezione Titoli di studio ed 

esperienze nell’ambito richiesto. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Maria Amodeo 
          (Documento firmato digitalmente) 
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