Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020, “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Avviso MIUR prot. AOODGEFID\1953 del 21.02.2017 “per
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
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ALL'ALBO, ATTI,

SITO WEB

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
SEDE

OGGETTO: P. O. N. 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I
“Istruzione” – F. S. E./Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi…” - Avviso n. 1953/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Azione-Sottoazione 10.2.1A (scuola dell’Infanzia)
e Azione - Sottoazione 10.2.2A (scuole primaria e secondaria di I grado).
I.
II.

PROGETTO “UNA SCUOLA PER IL FUTURO” – COD. ID. NAZ.: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-284.
CUP I35B17000140007 ;
PROGETTO “INSIEME PER IL FUTURO” – COD. ID. NAZ.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-485.
CUP I35B17000150007.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE AVVISI INTERNI PROT.N. 6055
DEL 20.11.2018 E PROT.N.6291 DEL 30.11.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTO la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8.03.199 9 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;

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. 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, artt. 30 e ss.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO 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;
VISTO l’Avviso n. 1953/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa, per l’azione, relativamente all’Obiettivo specifico/Azione 10.2.1
“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”’;
VISTO il verbale n. 6 , delibera n. 2, del Collegio dei Docenti del 19/04/2017 di adesione alle azioni
del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a valere sul F.S.E., emanate ai sensi dell’Avviso
Quadro n. 950 del 31/01/2017;
VISTO il verbale n. 41, punto n.2, del Consiglio di Istituto del 19/04/2017, ove viene deliberata in
forma generale l’adesione alle azioni PON 2014-2020/F.S.E. proposte nell’Avviso Pubblico sopra
detto;
VISTE la nota U.S.R. Puglia AOODRPU/193 del 03/01/2018, la nota MIUR AOODGEFID/38454
del 29/12/2017 e la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018, per le quali risulta autorizzato il
Progetto “INSIEME NEL FUTURO”, per un importo massimo di € 44.256,00 cui è assegnato il
codice identificativo nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-485;
VISTE la nota U.S.R. Puglia AOODRPU/193 del 03/01/2018, la nota MIUR AOODGEFID/38454
del 29/12/2017 e la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018, per le quali risulta autorizzato il
Progetto “UNA SCUOLA PER IL FUTURO”, per un importo massimo di € 17.056,00 cui è assegnato
il codice identificativo nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-284
VISTO il decreto dirigenziale prot.5930 del 14.11.2018, col quale i predetti Progetti sono stati inseriti
nel Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica;
VISTO le linee guida e le indicazioni dell’autorità di Gestione PON del MIUR, relative all’avvio e
realizzazione degli interventi dei progetti cofinanziati dal F.S.E.;
VISTA la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n.
35926 del 21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale
"Esperto" e agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTO gli avvisi interni prot.n. 6055 del 201/11/2018 e prot.n. 6291 del 30/11/2018 per
l’affidamento di incarichi di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, da utilizzare a
supporto delle attività dei progetti su indicati;

VISTA la nomina prot.n. 6848 del 28.12.2018 della Commissione di Valutazione delle istanze dei
suddetti avvisi;
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione , riunitasi in data 28/12/2018, assunto al
prot.n.6857 del 29/12/2018
DISPONE
Sono pubblicate, in data 29/12/2018 all’albo dell’Istituto e sul sito web www.icgalatonepolo2.gov.it
le seguenti graduatorie provvisorie di cui agli avvisi prot.n. 6055 del 20.11.2018 e prot.n. 6291
del 30.11.2018
I - Profilo Assistente amministrativo
Posizione

Cognome e nome

DATA DI NASCITA

punti

1

SCRASCIA MAURIZIO

18.07.1960

106

2

PALAZZO ANTONELLA

13.06.1974

51

II - Profilo collaboratore scolastico
Posizione

Cognome e nome

DATA DI NASCITA

punti

1

RENO MAURIZIO

31.07.1958

80

2

VAGLIO ALBERTO

16.05.1957

80

3

MAGLIO AGOSTINO

06.08.1966

78

4

IMBRIANI ERNESTO

02.05.1954

78

5

TERRAGNO SEBASTIANO

08.02.1956

70

6

DONADEI ROSA

30.08.1966

68

7

CAPUTO CLAUDIO

06.02.1958

60

8

MILELLI RICCARDO

09.03.1954

60

9

PAPA GIUSEPPE

16.03.1956

46

10

CUPPONE ANTONIO

09.02.1955

40

Avverso la presente graduatoria, sarà possibile esperire reclamo, entro giovedì 10 gennaio 2019 ore
13:00. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa
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