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IIiTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

VIACORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RG)
TEL.0966612031_61M19

c.M. RCIC87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802

er mair rcic87400a@istruziOne.it - posta certificata

.l

Programma Operati'ro Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 201t1-2020. Awiso pubblico Prot. 1047 del OSl02lZOlg- "potenziamento del
progetto nazionale "lSport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale
Europe_o (FSE), Obir:ttivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di
base".codice progettol0.:2.2A-FSEPON-CL-2018-316 TtToLo" MENS SANA tN CORPORE
SANO" CUP:G671 I 180028150006

Prot. N.1390/1V.5 Tau rianova, 01 I 0312019

ALBO ON LINE

AM M IN ISTRAZION E TRASPARENTE

OGGETTO:Decreto pubbli<nzione graduatoria definitiva personale ATA per larealizzazione del
progetto codice 10.2.2A-FSiEPON-CL-2018-316 titolo "MENS SANA tN CORPORE SANO"

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico 1047 del 510212018 Prot. 1047 del O5lO2l2O18 - "Potenziamento del
progetto nazionetle "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FS;E), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
"Competenze di l5ase".

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del pnrgetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (deliberra del Collegio docenti n. 31 del 16.03.2018 e del Consiglio di lstituto n.26
del1610312018) diadersione al progetto PON in oggetto;
VISTA la candidatura 1010021 inoltrata tl201031201A

VISTA la circolare, no1[a MIUR AOODGEF\DI25263 del1310912018 relativa all'approvazione
delle graduatorie definitive dei progetti

V|STA la lettera Prot. n. AOODGEFIDI2i47? del 181912018 è stata autorizzata ad attuare il
progetto MENS SiANA lN CORPORE SANO - Godice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2018-310
V|STI i Regolamenti LIE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

vlsrE le indicazioni del MluR per la realizzazione degriinterventi;

V|STA la deliber,a del Consiglio di lstituto n. 58 del 2411012018 con la quale è integralmente
iscritto nel prograrmma annuale 20rc n finanziamento der poN FSE;
V|STO il proweclimento di assunzione a bilancio Prot. n. 5943llV15 del2911012018:
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VISTO il D'l' n' 12912018, del 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le lstruzionigenerali sulla gestiotre amministrativo-contabile delle istiiuzioni scolastiche',:

VISTO il D.P.R. N' 27'Slgg, Regolamento dell,autonomia;

VfSTA la delibera del Collegio Docenti n' 39 del 1711212018 con la quale è stata approvatoil regolamento per la s;elezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel pON 
;

PRESo ATTo r;he per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figureprofessionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot.
34815 del02.08.2017;

VfSTA la suc;cessiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del21.09.2017 con la quale sidanno disposizioni in rnerito all'iter di reclutamentó del personale e dei relativi aspetti di naturafiscale, previdenziale r: assistenziale;

VlsTo il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti
99!egi approvato dal {Sonsiglio di lstituto in data AnZZOIS detibera n.2;VISTO il proprio avviso prot. n 946/1V.5 del 0710212019 rivolto ài'p"r"onale ATA per larealizzazione del Progetto pON/FSE;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata
VISTO il proprio decre,to di pubblicazione delle graduàtorie prowisorie prot 1266 det 22t02t2019 :coNslDERATo che av'verso le graduatorie prowisorie non è stato presentato alcun ricorso

DECRETA

La pubblicazione in data o,dierna sul sito web , sezione PON, della scuola, della seguente
graduatoria definitiver: 

ASsrsrENTr AMMrNrsrRATrvl

Cognome e Nome

INFAIITINC) GIUSEPPINA

CRUCITTI f:RANCESCO

COLLABORATORI SCOLASTICI

Cognome e Nome

TRIM,qRCHI MICHELE

RIZZO GIU{ìEPPE

Awerso il presente prowedimento,
per territorio, owerc,, in illternativa,
termine, rispettivamernte, di 60 e di
graduatoria medesima.

si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.G iuseppe Anton io Loprete

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art.3, c2 D.Lgs. n. 39/g3

Punteggio complessivamente attribuito

Punteggio complessivamente attribuito


