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DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIAPERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE ATA PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE10.2.1°-FSEPON-PI-2017147 “COMPETENZE DI BASE”– Titolo Moduli: MUSICATTOLI; A SUON DI MUSICA; ALLA
SCOPERTA DEI 4 ELEMENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTAla Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017,
rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/203 del10 gennaio 2018,con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTAla nota prot. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo
“COMPETENZE DI BASE” – codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-147proposto da questa
Istituzione Scolasticaper un importo pari a Euro € 17.046,00;
VISTE le delibere degli OO.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 (Collegio dei docenti – delibera n° 36 del 03/04/2017 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 55 del 24/04/2017);
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui
al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
di Euro€ 17.046,00.
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice Prot n. 5636 del 23/10/2018.
DECRETA
La seguente graduatoria interna :

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

ESPOSITO Lucia

26

2

PASCIUCCO Rosa

5

3

RIGGI Giuseppina

9

4

QUATTROCCHI Antonio

11

GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI
Nessuna candidatura pervenuta

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15
gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito
internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

F.to Digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof. NALBONE GIUSEPPE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

