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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di supporto organizzativo ed 
amministrativo relativo  alla presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d) Com'è noto, ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il 12 maggio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell’istruzione, è stato adottato il Piano triennale delle arti al fine di promuovere 
“l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi 
artistici, quali  requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del passato e di 
quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d) Com'è noto, 
ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il 12 maggio 2021, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, è stato adottato il Piano triennale delle arti al fine di 
promuovere “l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei 
linguaggi artistici, quali  requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del 
passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni”; 
VISTE le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la  nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all’art. 1,  comma 
70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le “indicazioni per la formazione delle reti” ad essa 
allegate;  
VISTO l’accordo di rete stipulato con i partners per la realizzazione del Progetto ORIENT –ART   prot.n. 7424 del 
14.10.2022 e che individua i destinatari del finanziamento e, tra essi, l’IC Leonardo da Vinci di Settala come scuola 
capofila della rete destinataria del finanziamento; 
VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot.n.9600 del 14.12.2022; 
VISTA la nota di assegnazione  prot.n.57089 del 15/12/2022  a titolo di acconto di € 8190,00 assegnata ai tre partners; 
VISTA la determina di avvio della procedura di reclutamento delle figure professionali necessarie Prot .N.173 del 
11.01.2023 

 
RICHIEDE 

 
La disponibilità del personale amministrativo a ricoprire l’incarico di n. 1 figura di supporto organizzativo ed 
amministrativo all’ attuazione del progetto ORIENT-ART finanziato con il Piano delle Arti . 
 Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2022/2023. 
Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
1. Numero di esperienze pregresse analoghe ( PON); 
2. incarichi aggiuntivi ( I e II posizione economica); 
2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 
Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 08.00 del 31/01/2023. 
L’incarico prevede n. 12 ore pagate secondo il CCNL, per un totale complessivo di €. 230,88. 

 
                             

  Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Concetta Frazzetta 

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