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ALBO ON LINE

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

oGGETTo:Decreto pubblicazio_1e graduatoria provvisoria personale ATA per la realizzazionedel progetto codice 10.2.21\'FSEPóN-CL-2018-g16 titoto "MENS SANA tN coRpoRE sANo,,

II DIRIGENTE SCOLASTICO

vlsTo l'avviso pubblico 1047 del 5/02/2018 Prot. 1047 del os/02/201g - ,,potenziamento 
delprogetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - FondoSociale Europeo (FSE), obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di ba$e".

VISTE le delibere degli oo.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e allarealizzazione del progetto con inserimento nel P.T.o.F. in caso di ammissione alfinanziamento (delibera del collegio docenti n.31 del 16.03.2018 e del consiglio di lstituto n.26
!9)!a!ptz018) di adesione at piogetto pON in oggetto;
VISTA la candidatura 1010021 inóttrata nZO/Ogfù}rc
V|STA la circolare, nota MIUR AooDGEFID/2526g del 18/09/2018 relativa all,approvazionedelle graduatorie definitivra dei progetti

vlsTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/2í47} del 18/9/2018 è stata autorizzataad attuare ilprogetto MENS sAt\,tA tN coRpoRE sANo - codice 10.2.2.A-FSEpoN-cL-2018_g16vlsTf i Regolamenti uE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;

vlsrE le indicazioni del Ir/lUR per la realizzazione degliinterventi;
VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.58 del 24/10/zo1B con la quale è integralmenteiscritto nel programnra annuale 2o1g il finanziamento del poN FSE;
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IST'ITUTO SCOLASTICO COI\,IPREI\SI\iO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile,,

VIA CORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RG)
TEL . 0966612031 _ 614419

c.M. RC|C87400A - coDtcE FlscALE 91021610802
e- nrair fciC87400a@ iStrUziOne.it - posta certificata

Prot. N.1266./tV.5



vfsTo il prowedimento di assunzione a bilancio prot. n. 5g4g/lv/5 del2g/10/2lft;vfsTo il D'l' t't' 129/2018, del 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le lstruzionigenerali sulla gestioner amministrativo-cóntabile delle istiiuzioni scolastiche,,:

vlsro il D.P.R. t\r' 27slgg, Regoramentodeil'autonomia;

vlsrA la deliberaLdel rls;lsgio Docenti no 39 del 17/12/201g con la quale è stata approvatoil regolamento per la selezione del Personale Interno/Esterno Oa 
"oinucrigere 

nel pON 
;

PRESo ATTo che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figureprofessionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MluR prot.
34815 det 02.e8.2012;

vlsrA la sucqessivet nota Miur di Errata corrige Prot. 35g26 del 21 .09.2017 con la quale sidanno disposizioni in mrarito all'iter di reclutamentó oeipersonale e dei relativi aspetti di naturafiscale, previdenziiale e iassistenziale;

vlsro il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed espertiesterniapprovato rcal c<rnsiglio di lstituto in data"anzzolg delibera nz; -
vlsro il proprio awirso [rot' n 946/1v.5 aet oztoitzolg rivolto al personate ATA per larealizzazione 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
g raduatoria prowisoria

ASSISTENTI AM M INISTRATIVI

Progr.

-- "o.<,nor1Nome
INFAN]'INO Cì I USEP;INA-

Punteggio complessivamente attribuito

1
19

2 CRUCITTI FFANCESCO tc

Progr. Gognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 TRIMAFICHI ]\4ICHELE 22

2 RIZZO GIUSEPPE to

Awerso il presente provve<iimento è ammesso ricorso,
entro 5 gg. dalla data di puhbricazione dello stesso nell'i

resentare al Dirigente Scolastico,
sezione PON presente sul sitodell'istituzione scolastica.

Trascorso infruttuosam,ente cretto termine, la graduatoria definitiva.
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