Codice CUP: J61D20000990001

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria di selezione Assistenti Amministrativi interni – Progetto PON dal
titolo “Un supporto per studenti e studentesse nell'anno segnato dal Covid 19” – codice progetto 10.2.2AFSEPON-CL-2020-56
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO 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;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare le Tabelle 5 e 6;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
VISTO il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive
modificazioni e/o integrazioni;
VISTO
l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I e II grado – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56;
VISTA la candidatura n. 1040247 del 20/07/2020 presentata regolarmente da questa istituzione scolastica per
la realizzazione degli obiettivi del PON summenzionato, per un importo complessivo pari a € 81.941,18;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione, di autorizzazione del
progetto suindicato;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 71 del 21/09/2020 di assunzione in bilancio della somma di €
81.941,18;
CONSIDERATO che è necessario reclutare personale interno ai fini dello svolgimento di attività amministrative
di supporto alle operazioni relative al progetto;
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VISTO
VISTO

il proprio avviso di selezione di n. 2 assistenti amministrativi per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL2020-56 prot. n. 2958 del 30/03/2021
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata

DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di
pubblicità legale, la seguente graduatoria:
Posizione

Nome e cognome

Punteggio

2

Lamanna Anna Silvia

11

1

Lanzo Eleonora

19

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7
gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’Istituzione scolastica.
Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Roberto Caroleo
(F.to digitalmente)
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