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nanova,

Fondi Strutturali Europei - Ptogramnra Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento', 2014-2020.
Asse | - lstruzione - Fondo {ìociale l:uropeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello svilruppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ;Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.-Awiso AOODGEFID \ Prot. n, 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -Codice progetto 10.2.2.A-FSEpON-CL-2017-314

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto:Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria personale ATA interno per la
reaLzzazaone derl PON FSE 2014-2020 TITOLO "lL FUTURO SIAMO NOt" Codice 1O:2.2.A-
FS E PO N-C L -20117 -31 4 God ice C U p 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'awiso pubblico 1953 del 2110212017 Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità cli docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2
Azioni d'integrazione et potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, ntJove tr:cnologie e nuovi linguaggi, ecc..)
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. 2 del 20.03.2017 e del consiglio di lstituto n.7 del 2210s12017 );
Vista la candidatura 35268 inoltrata 111lOSl2O17
Vista la circolare, nota AOODGEFID/38444 del 29 dicembre 2017, con quale l'Autorità di Gestione
comunicava all'Ufficio l3colasrtico Regionale I'approvazione del progetto Obiettivo Specifico 10.2 per il
Miglioramento delle competernze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 - Azioni d'integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base(lin1;ua itilliana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc..)
Vista la graduatoria approvala con prowedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione
n.AOODG EFFI D/38439 del 29.1 2.2017
Preso Atto della nola, Prot. n. AOODGEFIDII}A del 10 gennaio 2018, con la quale è stata data
l'aulorizzazione ad attuare il prrogetto "ll futuro siamo noi" codice progetto:10.2.2-FSEPoN-CL-2O1 7-314 per
un importo complessivo di € 44.801,10;
Vista la nota prot'n' AOODGEFID 34815 del O2l0812017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione - lter di reclutamernto del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale:
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
viste fe indicazioni del lvlluR per la realizzazione degliinterventi;
Vista La delibera del Oonsiglio di lstituto n. 20 del 1SlO1l2O18 con la quale è integralmente iscritto nel
programma annuale 2018 ilfinanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, aulórizzandone le spese
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"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile',
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nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per I'importo di Euro € 44.801,10;
Visto il prowedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 361/lv/s del 19/01/2018;
Visto il D.l. n. 129 del 28 agtosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":
Visto ll D.P.R. N" 2751919, Regolamentodell'autonomia;
Vista la delibera del Collegio Docenti n" 39 del 1711212018 con la quale è stato approvato il regolamento
per la selezione del Pers;onale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON ;

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;
Vista la successiva nota MIIUR di Errata Corrige Prot.35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito ;all'iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di lstituto in da.ta 611';212018.
Visto ff proprio avviso prot. n 787||V.5 del 1210212019 rivolto al personale ATA per larealizzazione del
Progetto PON/FSE;
Visto il verbale della cornmissione giudicatrice e la graduatoria formulata

DECRETA

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

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1
lN FAN TINO,GIUSEPPINA(candidata
più qiovane), 19

2 DEMAIJI ROÍSA 19

CRUCITTI FIìANCESCO 15

4 RUFFII ROSINA 7

G R,ADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 TRIMARCHI MICHELE 22

2
RIZZO G IUSEPPE(candidato più
qiovanre) 16

3 PENN/\ MAFIIA to

4
GALLL| CCIO G I USEPPE(candidato
più qiovane) 15

5 GIOVIhIAZZO ANTONIO 15

o clcclA Roc;co 12

7
CAIA OONCI=TT
qiovane) 10

I LAROÍJA ROSANNA 110

I FAZZA,RI ANTONIO 7
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