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Salerno, 7 novembre 2018

Al Sito web di istituto
All’Albo on-line
Atti
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di merito - selezione del personale ATA da
impiegare nel Progetto PON FSE ““A scuola si può”

Codice progetto 10.2.2A - FSEPON-CA- 2017-187
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID1953/2017 “Competenze di
base”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
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.). 10.2.2A – Competenze di base
Codice Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-187 CUP D53I18000040006 “A scuola si può”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DL 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTA la nota AOODGEFID/1953 del 21/01/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per l’innovazione digitale –
Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento delle competenze chiave per il potenziamento dei livelli
di apprendimento degli allievi. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione
del PON ha autorizzato al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate;
VISTA la specifica Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/195 del 10/1/2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID
Autorità di Gestione con relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di: €44.856,00 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON -CA-2017 -187 “A Scuola si
può”;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.3 del 15/03/2017 di adesione al progetto;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
22/02/2018 prot. n°839. IV.2;
VISTA la Delibera n.3222/II.1 del Consiglio d’istituto dell’11/09/2018 con la quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico 2018-19;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, recante “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per
la selezione degli esperti;
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;
RILEVATA la necessità da impiegare personale ATA per svolgere attività nell’ambito del progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2017-187 “A Scuola si può”
VISTO Il verbale della commissione Prot. N° 4170 IV.2 del 6/11/ 2018
CONSIDERATO che sono pervenute n.3 domande ritenute idonee di C.S. e n.1 domanda ritenuta idonea
per A.A.
c

DECRETA
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa alla selezione del personale ATA, da
impiegare nell’ambito del Progetto PON FSE “A scuola si può” - Codice Identificativo “- FSEPON-

CA 2017-187

”, secondo l’elenco allegato:

Cognome
D’ANTONIO
INCAVIGLIA
MONGIELLO
MALANDRINO

Nome
PATRIZIA
GIOVANNI
ANTONIO
DELIA

Personale ATA
A. A.
C. S.
C. S.
C. S.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Frigenti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.lgs. n. 39/1993)
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