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Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Avviso selezione interna Personale ATA - profilo Assistente Amministrativo  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-80 

Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

CUP: I54D22000500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 –  “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 



conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Visto l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione 

per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono 

essere acquisite anche in una fase successiva”; 

Visto l’inoltro della candidatura per il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia”; 

Vista la delibera n.73 del Consiglio di Circolo del 28.6.2022; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 12.9.2022; 

Vista la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05.09.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione - 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha comunicato che è stato autorizzato 

il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” - Codice Progetto: 13.1.5A-

FESRPON-SI-2022-80, per un importo complessivo di € 75.000,00 (settantacinquemila/00); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 

Vista la nota MIUR n°25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e 

nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Vista la L.241/1990; 

Ritenuto che per l’attuazione del progetto citato occorre selezionare n.1 Assistente amministrativo 

tra il Personale ATA; 

Visto l’avviso di selezione interna Personale ATA - profilo Assistente Amministrativo – con prot. 

12967 del 18.11.2022 con scadenza per l’invio delle istanze fissata per il 25.11.2022; 

Preso atto che entro il termine suddetto è pervenuta la sola candidatura dell’Assistente 

Amministrativa Sig.ra Giuseppa Fiorentino, acquisita agli atti con prot. 13178 del 23.11.2022; 

ATTESTA 

- di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dell’unica istanza pervenuta 

per la figura di Assistente amministrativo, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

previsti nel citato Avviso di selezione interna relativo al progetto in epigrafe “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Avviso del M.I. numero 38007 del 27 

maggio 2022; 



- di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

posseduti e riportati nell’istanza di partecipazione, nonché in ragione del ruolo di Assistente 

amministrativo interno presso questa istituzione scolastica, la sig.ra Giuseppa Fiorentino 

risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento dell’attività di Assistente amministrativo nell’ambito del progetto 

in parola; 

- di aver constatato la compatibilità del suddetto candidato all’attribuzione del relativo 

incarico; 

- di procedere, preso atto che è stata presentata una sola candidatura per la figura richiesta, 

ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle esigenze dell’Istituzione scolastica, 

all’individuazione dell’Assistente Amministrativo Giuseppa Fiorentino per l’assegnazione del 

citato incarico; 

- di procedere con la formalizzazione dell’incarico. 

La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta 

per il reperimento della figura di cui trattasi prot.n. 12967 del 18.11.2022. 

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione ed a garanzia di visibilità e 

trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo, 

https://ddbagnera.edu.it/a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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