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I$TITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Gontestabile"

VIACORRADO ALVARO,1
89029 Taurianova (RC)

TEL . 0966612031 - 614419
G.M. RCtc87400A . cODtcE FTSCALE 91021610802

e- mail rcic87400a@istruzione.it - posta certificata

Prot. n Taurianova.

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ON LINE
AM M IN ISTRAZION E TRASPARENTE

Oggetto:Decreto pubblioazione graduatoria provvisoria personale ATA interno per la
reaLzzazione del PION FSiE 2014-2020 TITOLO "ll mio paese in m..APP..e" Moduli "Solo
lo stupore conosc()" e "ll mio paese in APP...e". Godice 10.2.5.A-FSEPON-CL-2018-19
Godice CUP: G68Hf 9000030006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso publllico 4427 del 0210512017, "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesagtgistico". Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
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
(delibera del Collegio docenti n. 6 del 20.03.2017 e del Consiglio di istituto n.10 del 2210312017);
Vf STA la candidatura 100t0894 inoltrata n 2910712017
VISTA Ia circolare, nota tVllUR AOODGEFID/7665 de|2210312018 relativa all'approvazione delle
graduatorie definitive dei progetti
VISTA la lettera Prrot. n. AOODGEF\D|92T9 del 1010412018 con la quale questa lstituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto"ll mio paese in m...App...€" - Codice
10.2.54-FSEPON-CI.-201Íì-19 per un importo complessivo di Euro 29.867,40
VfSTf i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degliinterventi;
VISTA la delibera del Cons;iglio di lstituto n. 30 del1210412018 con la quale è integralmente iscritto
nel programma annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente awiso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per I'importo di Euro
€.29.867,40
VISTO il prowedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 2346llV15 del1910412018;
VISTO il D.l. n. 129 del28 agosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. N' 2,25199, Regolamento dell'autonomia;
V|STA la delibera del Collegio Docenti n' 39 del 1711212018 con la quale è stato approvato il

regolamento per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON ;

PRESO ATTO che per l'a realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815
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del02.08.2017;
VISTA la successivet nota MIUR di Errata Corrige Prot.35926 deir 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni irr merito all'iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale er assistenziale;
VISTO il Regolamento, per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di lstituto in data 6l'1212018.
VISTO ll proprio avvirso prot. n 276311V.5 del O2lO2l2O19 rivolto al personale ATA per la realizzazione del
Progetto PON/FSE;
vlSTo il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata

DECRETA

La pubblicazione in data odierna sul sito web , sezione PON, della scuola, della seguente graduatoria
provvisoria

Cognome e Nome

INFANTINO GIUSEPPINA

Avverso il presente prowedimento è
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione
dell'istituzione scolastica.

ammesso ricorso. da al Dirigente Scolastico,
dello stesso nell'apposita ne PON presente sul sito

Trascorso infruttuosamente detto termine, la grad definitiva.

ry- gente Scolastico

ppe Antonio Lopretern
,1

GRADUATORIA ASSISTENTI AM MIN ISTRATIVI

GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTIGI

TRIMr{RCHI MICHELE

Pu ntegg io com plessivamente attri buito

GIOVINAZZO ANTONIO


