PROT. N 5002
CROSIA, 09/10/2018
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
Alla Sezione PON
AGLI ATTI
OGGETTO : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID – 1953 del 21/02/2017Obiettivo 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, nuovi linguaggi, ecc..)

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-46
TITOLO PROGETTO: Numeri, pensieri e parole
CUP I12H18000040006
CIG ZD224DEE51

Provvedimento pubblicazione graduatorie provvisoria Personale Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo Interno di cui
all’Avviso prot.n. 4759 del 28/09/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
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;
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;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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”;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
I seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
I seguenti Regolamenti (UE) n 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
L’ Avviso Prot. n. AOODGEFID – 1953 del 21/02/2017Obiettivo 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, nuovi linguaggi, ecc..)
La delibera del Collegio Docenti n. 5 del 15/03/2017 per la partecipazione all’avviso di cui al punto 1;
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 14.03.2017 per la partecipazione all’avviso di cui al punto 1;
Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e protocollato dal Miur al numero 35047;
La rete appositamente creata per la presentazione del Piano;
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti presentati. Miur AOODGEFID 38275 22/12/2017; del 26/06/2017.;
La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID 38439 del 29/12/2017;
L’autorizzazione all’avvio dei progetti – Nota Miur AOODGEFID 194 del 10.01.2018. Codice progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2017-46;
I criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 01/09/2018 delibera n. 9 su proposta del collegio docenti in merito alla selezione delle
risorse umane “TUTOR” necessarie per l’attuazione dei percorsi formativi cofinanziati dal fondo Sociale Europeo e facenti parte del piano di cui al
punto D ed il Regolamento del Consiglio d’Istituto approvato in data 02/10/2017 con delibera n. 10;
La delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018 N 33 Verbale n 22 di assunzione al Programma Annuale dell’intera somma finanziata pari a €.
40.656,00;
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La circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale indica alle scuole di dover procedere secondo
quanto di seguito specificato: “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia
che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità
interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all’incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere
tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e
predeterminati di selezione. L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula”;
Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/10/2017;
Le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
L’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti
e nelle concessioni”;
L’avviso interno prot.n. 4759 del 28/09/2018 selezione PERSONALE ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) Interni;
Il proprio provvedimento prot . n. 4644 del 24/09/2018 di costituzione della Commissione valutazione curricula;

Visto il verbale 7 del 09/10/2018 della Commissione valutazione curricula, acquisito al prot. n. 5001 pari data;
DISPONE

ART. 1 –
sono pubblicate, in data 09 Ottobre 2018, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.iccrosiamirto.gov.it, le graduatorie provvisorie del
Personale ATA interno Progetto PON 2014-2020 –

GRADUATORIE PROVVISORIE

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID – 1953 del 21/02/2017Obiettivo 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,
nuovi linguaggi, ecc..)

CODICE PROGETTO 10.2.2°-FSEPON-CL-2017-46
TITOLO PROGETTO: Numeri, pensieri e parole
CUP I12H18000040006
CIG ZD224DEE51

GRADUATORIA PROVVISORIA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Nome e Cognome

1

MURRONE PIETRO

Anni di servizio
nel Ruolo di
appartenenza

10

Esperienze pregresse in
progetti PON.

Continuità all’interno
dell’Istituto

2

2

Competenze I.C.T. certificate
riconosciute
dal
MIUR
(ECDL,MOS,IC3

TOTALE

0

14,00

Competenze I.C.T. certificate
riconosciute
dal
MIUR
(ECDL,MOS,IC3

TOTALE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,00
13,50
13,50
13,00
13,00
13,00
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,00

CODICE PROGETTO 10.2.2°-FSEPON-CL-2017-46
TITOLO PROGETTO: Numeri, pensieri e parole
CUP I12H18000040006
CIG ZD224DEE51
GRADUATORIA PROVVISORIA
COLLABORATORI SCOLASTICI
Nome e Cognome

1
CHIARELLI GAETANO
2
DE SIMONE FRANCESCO *
3
GRILLO VINCENZO
4
CONFORTI PIETRO PAOLO
5
GRILLO ANTONIO *
6
FORCINITI FRANCESCO
7
SCARCELLA BOMBINA *
8
SANTORO VITTORIA *
9
FORCINITI ANGELO *
10
CENA DOMENICO *
11
AMODEO PIETRO
12
CATALANO GIUSEPPE
*PRECEDE PER MINORE ETA’

Anni di servizio
nel Ruolo di
appartenenza

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Esperienze pregresse in
progetti PON.

2,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,00

Continuità all’interno
dell’Istituto

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Avverso le presenti graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive modificazioni, è ammesso
reclamo al Dirigente Scolastico entro SETTE giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al
Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

