Prot 2354/C20

San Giorgio a Cremano, 25/02/2019

PROGETTO PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-9 "UN GIS PER L'EUROPA"
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA DI SUPPORTO
CUP F67I18001030001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
 il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
 Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), che ha ricevuto
formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014, così come
modificato su proposta del MIUR con Decisione C(2017) n. 8856 del 18.12.2017 dalla Commissione Europea.
 l’avviso MIUR AOODGEFID/prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - per il potenziamento della Cittadinanza europea Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C.
Autorizzazione progetti
 Il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 7209 del 02/08/2017 e la relativa delibera del CDI del 07/11/2017 n. 244
 Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2014-2020 prot. 1498 del 2018
redatte dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Uff. IV - Roma
 decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU
Serie Generale n.267 del 16-11-2018) entrato in vigore il 17/11/2018
 Il verbale del collegio dei docenti n° 75 del 04/09/2018 nel quale con delibera n. 348 vengono approvati le griglie di
valutazione per la selezione di esperti , tutor interni/esterni, figure di sistema per i Pon FSE e FESR e criteri selezione per gli
alunni partecipanti ai PON FSE
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 268 del 06/09/2018 con la quale sono state approvate le griglie di valutazione per la
selezione di esperti , tutor interni/esterni, figure di sistema per i Pon FSE e FESR
 l’avviso di reclutamento prot 1728 dell’ 11/02/2019
 le candidature regolarmente pervenute
 le griglie di comparazione redatta dalla Commissione

DECRETA
LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE GRADUATORIA PROVVISORIA
DI UNA FIGURA DI SUPPORTO
Nominativo
Aprea Teresa
Loffredo Patrizia

Totale
46
15

1

La graduatoria così pubblicata avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso
motivato entro 7 giorni dalla data della pubblicazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del DL 50/2016 il
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Annunziata
MUTO.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal Dlgs 101/2018
in tema di trattamento dei dati personali, l’interessato dichiara di essere a conoscenza , avendo letto
l’informativa estesa rev. 181001 , sulla quale sono analiticamente descritti i diritti dell’interessato, che i
dati personali forniti saranno trattati per finalità esclusivamente connesse alla gestione del presente
contratto la cui liceità si fonda sull’esecuzione dell’obbligo contrattuale (Regolamento art. 6 , 1.b). I dati
saranno trattati presso la sede del titolare secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
delle misure di sicurezza ed esclusivamente da soggetti idoneamente incaricati. Saranno eventualmente
comunicati solo per ottemperare ad obblighi di legge ovvero a soggetti incaricati quali responsabili esterni
del trattamento. Non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno diffusi. Titolare del
trattamento: ITI “E.MEDI”,Prof. Annunziata Muto, tel. 0817713823 mail: natf14000x@istruzione.it
Responsabile della Protezione dei Dati: Prof. Giuseppe Russo, tel. 0817713823 mail
giuseppe.russo17@istruzione.it ; Informativa sempre aggiornata sul sito istituzionale www.itimedi.it
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.itimedi.it. In bacheca e nelle Sezioni Albo
Pretorio on line e Amministrazione Trasparente.

2

