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Al Sito Web
Agli Atti
PROGETTO “SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I
e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base.
PON FSE e POC “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
CUP H89J21002420001
OGGETTO: Graduatoria provvisoria avviso bando per la selezione di due unita’ amministrativo
personale ATA progetto: SCUOLA AMICA NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE

le norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr.
1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati
con FSE/FESER,

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTA la candidatura del piano n. 1038358 dell'IC Pitagora di Bernalda - composta dal modulo
”Scuola Amica” - inoltrata il 20.07.2020 e con ricevuta di ritorno prot n° 23169 del
21.07.2020 ;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate;
VISTA la lettera del MIUR Prot. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020 di formale autorizzazione del
progetto con indicazione dell’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica per un importo
complessivo pari a € 6.352,94;

CONSTATATO che il finanziamento è destinato all’acquisto di supporti didattici e alla locazione di
devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede
l’utilizzazione di una codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
VISTO il Programma Annuale 2021;
VISTA a delibera n. 99 del Consiglio di Istituto del 29 gennaio 2021 di assunzione in bilancio del
progetto;
RILEVATA la necessità di individuare due unità di personale amministrativo interno all'Istituzione
scolastica per la realizzazione del progetto, “SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2AFSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base,
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute nei termini prot.n.
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola e all’albo pretorio, a decorrere dalla data
odierna, delle graduatoria del personale ATA - SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA2020-19
- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base.
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
SONO RICHIESTE N. 2 UNITA’
Totale ore
complessivo

GRADUATORIA PERSONALE INTERNO
COGNOME NOME
PUNTEGGIO
MUNDO PIETRO
21
11
TOSCANO MARIA
17
Eventuali reclami possono essere presentati, a questo ufficio, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine, senza che siano stati presentati ricorsi, la graduatoria diventa definitiva. Avverso la
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, salvo che non intervengono correzioni in “autotutela”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
documento firmato digitalmente
ai sensi del cad e ss.mm.ii

