
 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 
 

 

Prot. N°  6415/04-06                                                                                      Marcianise, 14/05/2019 

Prot. Albo n.    

 

AL PERSONALE ATA 

IN SERVIZIO NELL’A.S. 2018/2019  

PRESSO LA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISISS “G.B.NOVELLI” 

MARCIANISE 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto: www.istitutogbnovelli.it 

Agli Atti della Scuola 

 

 

 

 

DECRETO DI AVVIO PROCEDURE RECLUTAMENTO PERSONALE ATA IN SERVIZIO NELL’A.S. 2018/2019 PRESSO 
LA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISISS “G.B.NOVELLI” MARCIANISE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
FINO AL 31/08/2019   PER LA REALIZZAZIONE  DI N. 4 (quattro) MODULI FORMATIVI : 
 “Universit@? 1”,  “Scegli la tua strada” , “Orienti@moci” e “Universit@? 2”   
 DI CUI AL PROGETTO PON FSE dal titolo-   C. I. :  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-337  - CUP: B27I18061180007 

      

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      l’Avviso n. AOODGEFID\Prot. n.2999 del 13/03/2017, “Avviso pubblico per orientamento e ri-
orientamento” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi   

      
VISTO il progetto dal titolo “Orienti@moci” trasmesso tramite piattaforma infotelematica GPU all’Autorità 

di Gestione del  Piano in data 08/06/2017  con candidatura n.995280 e prot.n. 7891 generato 
quest’ultimo dal sistema GPU sulla piattaforma SIF in data 27/03/2018, proposta progettuale 
deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/03/2017 - verbale n.320 e dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 09/02/17 - verbale n.339; 

 

 
 

ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   “G. B. NOVELLI” 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico  -  Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale 

Istituto Professionale Abbigliamento e Moda - Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari 

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Via G.B. Novelli, N° 1    81025 MARCIANISE (CE)   Codice Fiscale : 80102490614 – Distretto Scolastico  n° 14 

Segr. Tel :0823/511909 – Fax 0823511834   Vicedirigenza Tel :0823-580019   Tel Dirigente Scolastico : 0823/511863 

E-mail : ceis01100n@istruzione.it     E-mail certificata (PEC) : ceis01100n@pec.istruzione.it 
Sito Web : www.istitutonovelli.it 
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VISTO      che dalla “Lista  Beneficiari Progetti Autorizzati” allegata alla nota MIUR – Dipartimento  
               per la Programmazione  la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- 
                Direzione Generale per interventi  in materia di edilizia scolastica , per la gestione strutturali 
                per l’istruzione e per l’innovazione digitale per gli Affari Internazionali – Uff. V 

           prot.n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 risulta che l’ Istituzione Scolastica ISISS 
          “G.B.Novelli” di Marcianise è stata autorizzata al finanziamento e all’avvio del progetto 

                 dal titolo “Orienti@moci” codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-337   
 

VISTA    la nota prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 con la quale il MIUR comunica a questa Istituzione 
               Scolastica la formale autorizzazione all’avvio del progetto del progetto dal titolo “Orienti@moci” 
               C.I.: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-337 per un impegno di spesa pari ad € 20328,00, prevedendo 
               come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019 e come data di chiusura   
               amministrativo contabile  il 31 dicembre 2019 
 

VISTO  l’aggiornamento per l’a. s. 2018/2019 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019           
elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 ottobre 2018 verbale n. 335 e 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 ottobre 2018 verbale n. 353; 

 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 6845/04-06  del 17/05/2018- prot. albo n. 364 del 17/05/2018 
i Inserimento nel Programma annuale, E.F.2018, delle somme assegnate per la realizzazione 
 del progetto PON  dal titolo “Orienti@moci” C.I.: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-337 
                

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto dal titolo “Orienti@moci”   
 dal C.I.: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-337, è necessario reperire figure professionali 
  specifiche a cui affidare  il supporto relativo alle mansioni attribuite; 

                 
VISTO   il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”;  

 

 VISTA  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 
procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto per il reclutamento del 
personale a cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, del 
personale ATA per le risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito 
avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 
 

 VISTO    il Manuale Operativo pubblicato in data 23/02/2018 Prot.n. AOODGEFID 23070 del 11/07/2018  
per la procedura di Avvio  del Progetto PON in intestazione citato 

 

 VISTA   la nota dell’Autorità di Gestione  Prot.n 11805 del 13/10/2017 finalizzata a fornire le 
istruzioni sugli adempimenti relativi agli obblighi degli Enti beneficiari degli interventi 
finanziati dai fonti SIE ( Fondi Strutturali e di Investimento  Europei)  in materia di pubblicità 
e informazioni previsti dai Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei 

 

 VISTA   la nota dell’Autorità di Gestione   Prot. n 3131 del 16/03/2017  avente ad oggetto: Fondi 
strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola.  
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2-   
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma,  

               degli interventi e dei suoi risultati-Richiamo sugli adempimenti inerenti l’ Informazione e la   
Pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020. 
 

VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali. 
 

VISTI    i criteri di comparazione dei curricula con il relativo punteggio deliberati dagli OO.CC.  



 

(Collegio dei Docenti del 11/10/2018 verbale n.° 334  e Consiglio di Istituto del 21/09/2018 
Verbale n.° 352) per la selezione delle figure professionali interne ed esterne alla Istituzione 
Scolastica ISISS “G:B.Novelli”  da utilizzare negli interventi del Piano Integrato di Istituto. 

RILEVATA la necessità di reclutare  le varie figure nel personale Ata per attuare le varie azioni  previste dal 
                   progetto; 
 
TENUTO CONTO che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 
 

D E C R E T A 

l’avvio  delle procedure di selezione del personale  ATA (AA-AT-CS) da impegnare nella realizzazione del 

progetto fino al 31/12/2019, per la realizzazione  di n. 4 (quattro) moduli formativi :  “Universit@? 1”,  

“Scegli la tua strada” , “Orienti@moci” e “Universit@? 2”   
Di cui al progetto PON FSE dal titolo:  C. I. :  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-337  - CUP: B27I18061180007. 
   
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emma Marchitto 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi  
                                                                                                            dell’art. 3, comma 2,del D.Lgs. n. 39/1993 

 
                 

 
           


