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OGGETTO

Decreto pubblicazione graduatoria definitiva personale amministrativo per supporto
all’ attività amministrativo - contabile Area Organizzativa Gestionale. Progetto PON
FESR: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con il Fondo Sociale Europeo Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 –
Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo – progetto PON 10.8.6AFESRPON-CA-2020-87 “La scuola non si ferma”.
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/10443 del 05/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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;
l’Avviso protocollo n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico
per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo;
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VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO

VISTE
VISTA
VISTI

VISTA
CONSTATATA

la nota prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 del M.I.U.R. Dipartimento per
la programmazione- Ufficio IV – Autorizzazione alla realizzazione del progetto
PON 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-87 Smart Class per la scuola del primo ciclo “La
distanza non ci ferma”, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020 finanziato con il Fondo Sociale Europe ;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 29 novembre 2019 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’11/05/2020 con la quale è stata
approvata l’adesione al progetto PON 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-87 Smart
Class per la scuola del primo ciclo “La distanza non ci ferma”, nell’ambito del
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 22 maggio 2020 con la quale è stata
approvata l’adesione al progetto PON 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-87 Smart
Class per la scuola del primo ciclo “La distanza non ci ferma”, nell’ambito del
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio con prot.n.1627 del
08/05/2020
l’urgenza di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e
agli studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento
a distanza e il diritto allo studio;
l’Avviso Pubblico prot. n. 1866/06 del 04/06/2020 per
l’individuazione di
personale amministrativo per supporto all’ attività amministrativo - contabile
Area Organizzativa Gestionale;
le istanze dei candidati pervenute al protocollo secondo le modalità e i tempi
indicati nell’Avviso prot. n. 1866/06 del 04/06/2020;
la nomina della Commissione di valutazione per esamina candidature prot n.2221
del 23/06/2020;
i punteggi attribuiti dalla Commissione preposta, sulla base dei criteri definiti
nell’avviso pubblico su menzionato, nel verbale della seduta del 24 giugno 2020,
prot.n.2048 in pari data;
la graduatoria provvisoria prot. n. 2249/06 del 24/06/2020;
l’assenza di ricorsi alla suddetta graduatoria;

DECRETA
in data odierna, 02 /07/ 2020, che la graduatoria provvisoria prot. n. 2249/06 del 24/06/2020, per
l’individuazione di n. 2 unità di personale amministrativo per supporto all’ attività amministrativo contabile - Area Organizzativa Gestionale, divenga definitiva e, conseguentemente,
INDIVIDUA E AGGIUDICA
l’assegnazione dell’incarico di supporto all’attività amministrativo - contabile ai primi due graduati
della tabella di seguito riportata:
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Graduatoria personale amministrativo per supporto all’ attività amministrativo – contabile –
Area Organizzativa Gestionale
Progetto 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-87
Nominativo
Punteggio
Note

RUOCCO ANTONIETTA
PIRONE VINCENZO

16
12

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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