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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATEISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE DELLA VITA 

  

 

Avviso pubblico del 18/05/2022 prot. n. 33956 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del PON 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 

“A scuola insieme si cresce”  
Azioni 10.1.1A e 10.2.2A - competenze di base 

CUP: B14C22000180001 e CUP B14C22000170001 

D E T E R M I N A n. 175 

 
Il dirigente scolastico 

  
VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
DATA la candidatura n. 1080280 della scuola all’Avviso pubblico prot.n. 33956 DEL 18/05/2022 “rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione del PON Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3 
VISTA la graduatoria pubblicata in data 18/06/2022 prot. n. 4899 che ci colloca al posto 211; 
VISTA la nota del MI prot.n. 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del 
PON  10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-152 A e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-186 A; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
TENUTO CONTO della delibera n. 11 verbale 236 del collegio dei docenti del 17/05/2022  
TENUTO CONTO della delibera del consiglio d’istituto n. 253 del 19/05/2022; 
RITENUTO che per la realizzazione dei corsi in oggetto è necessario avvalersi della collaborazione di personale 
Formatore e Tutor in possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi 
all’interno dell’Istituto scolastico. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 

Determina  

Di redigere l’avviso di selezione interno per il reperimento del personale ATA del profilo professionale di Assistente 
Amministrativo e Collaboratore Scolastico per un numero massimo di ore pari a 105 per gli assistenti amministrativi 
e ore 450 per i collaboratori scolastici  
Il compenso sarà quello previsto dal progetto medesimo. 
I criteri di selezione quelli previsti nei relativi avvisi. 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
è il DS Prof.ssa Maria Amodeo. 

  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Amodeo 
     Firmato digitalmente 
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