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C.U.P. B11D20000260006
All’Albo ON LINE
Al sito Web sezione PON
Agli atti
e p.c.
Al DSGA
Decreto pubblicazione graduatoria definitiva personale amministrativo per supporto all’
attività amministrativo - contabile Area Organizzativa Gestionale. PON FSE 2014-2020. Asse

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per
OGGETTO la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione

– Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Codice progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2020-237
Titolo progetto: “Una scuola sempre più inclusiva e digitale”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

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;
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VISTO

VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 - 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 – 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) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
la Nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, Dipartimento per la
Programmazione e 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 - Ufficio IV –
Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento;
la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti dell’01-09-2020 e la Delibera n. 5 del
Consiglio di Istituto del 17-09-2020, con le quali veniva deliberata la realizzazione
del progetto in oggetto;

VISTO

l’assunzione in bilancio con prot. n. 4147/06 del 02/11/2020 della somma di €
10.588,23, corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la
realizzazione del progetto “UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ INCLUSIVA E DIGITALE”;

VISTO

l’Avviso Pubblico prot. n. 3814/06 dell’ 08/07/2021 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. 3814/06 dell’ 08/07/2021;
la nomina della Commissione di valutazione per esamina candidature prot n.3889 del
16/07/2021;
i punteggi attribuiti dalla Commissione preposta, sulla base dei criteri definiti nell’avviso
pubblico su menzionato, nel verbale della seduta del 16 luglio 2021, prot.n. 3891 di pari
data;
la graduatoria provvisoria prot. n. 3892/06 del 16/07/2021;

VISTE
VISTA
VISTI

VISTA
CONSTATATA

l’assenza di ricorsi alla suddetta graduatoria;

DECRETA
in data odierna, 23 /07/ 2021, che la graduatoria provvisoria prot. n. 3892/06 del 16/07/2021 per
l’individuazione di un’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 al primo e unico
graduato della tabella di seguito riportata:
Graduatoria personale amministrativo per supporto all’ attività amministrativo - contabile Area
Organizzativa Gestionale
Progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2020-237
Nominativo
Punteggio
Note

RUOCCO ANTONIETTA

16
32

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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