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Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria collaboratori scolastici
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018. Competenze di baseTitolo Progetto: Digit@ndo si imp@ra 2
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-375
CUP: H88H18000780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot.
4396 del 9 marzo 2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per a realizzazione del suddetto progetto;
VISTA la nota MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione;
VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche;
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON, POR e POF al personale docente,
Ata e agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001e ss.mm. ii. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.42 del
25/01/2018;
VISTA l’autorizzazione progetti con nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Sotto
Azione 10.2.2A Competenze di base;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 7613 del 12/11/2019;
VISTO il decreto Prot. n. 8266 del 28/11/2019 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Direttore/Coordinatore del
progetto di cui all’oggetto;
VISTO l’Avviso di selezione prot.n.8314 del 02/12/2019 per il reclutamento di collaboratori scolastici per il progetto: Digit@ndo si
imp@ra
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di candidature, fissato per le ore 12:00 di lunedì 09 dicembre
2019 è scaduto;
VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature selezione interna prot n.8806 del 12/12/2019

DECRETA
la pubblicazione su Amministrazione trasparente e all'albo di questa Istituzione scolastica della graduatoria provvisoria

Candidato
D’Agostino Girolamo
Di Pietra Agostino
Greco Maria Pia
La Rocca Luigi
Mazzola Giuseppe Francesco
Oliveri Rita Fiorella
Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elisa Inglima
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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