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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 

4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. 

PROGETTO PON  ““RIFLETTO &…. IMPARO” CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287. 

Autorizzazione MIUR AOODGEFID/20674 del 21/06/2019. 

Graduatorie provvisorie per l’individuazione di  assistenti  amministrativi  e collaboratori scolastici per la 

realizzazione  del moduli costituenti il progetto PON  avente codice identificativo  : 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-287 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO    l’avviso pubblico 4396 del 9/3/2018 - “Progetti per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” - 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”. AZIONE 10.2.2.A “Competenze di base”. Lettera formale di autorizzazione 
MIUR - prot. n. AOODGEFID 20674 del 21/06/2019; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera n. 39 del Collegio dei Docenti del 26/04/2018 di Adesione all’avviso n. 4396_17 PON 
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2A ; 

VISTA la delibera n. 169 del Consiglio d’Istituto del 03/05/2018 di Adesione all’avviso n. 4396 PON 
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2A; 

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; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0020674 del 21/06/2019  con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti 
all’Avviso in oggetto indicato; 
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VISTA  le note di autorizzazione del suddetto progetto dell’USR Puglia AOOODRPU 16788 del 
24/06/2019 e prot  n. AOODRPU 17212 del 27/06/2019 

VISTA  l’autorizzazione inviata all’istituto da parte del MIUR prot . n. AOODGEFID 22747 del 
01/07/2019 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31372 del 25/07/2017 Linee guida  dell’autorità di Gestione  
per l’affidamento  dei contratti pubblici di servizi  e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e relativi allegati 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante”Linee guida 
n. 3”; 

VISTA   la delibera n. 220 del 28/10/2019 del consiglio d’istituto circa l’assunzione in bilancio 
VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 
l.107/2015 

VISTO   l’Avviso di selezione per il  personale interno per il reclutamento di figure di Assistente 
Amministrativo e Collaboratore Scolastico per la realizzazione del progetto PON/FSE;   

RILEVATO che con decreto prot .n. 370   del     04/02/2020,  è stata costituita apposita Commissione per 
valutare le candidature personale ATA pervenute per  i il progetto  PON FSE avente codice 
identificativo 10.2.2.A FSEPON –PU 2019-287 

 PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato in 17/01/2020 con protocollo n. 151 sono 
pervenute n.1 istanza per la figura di assistente amministrativo e n. 7 istanze  per la figura di 
Collaboratore Scolastico ;   

 VISTO  il verbale redatto dalla preposta  commissione valutatrice in data  05/02/2020 con prot. n. 399. 
       

E M A N A 

Le seguenti graduatorie provvisorie per l’individuazione del personale ATA che saranno impegnati per il  
progetto PON FSE codice Progetto 10.2.2° FSE PON – PU -2019 -287: 

Assistenti Amministrativi Anzianità di servizio 
DIDONNA LUCREZIA  
 

Collaboratori scolastici Anzianità di servizio 
Sgroni Emilia 22 anni 
Ferrara Annunziata 15 anni 
De Santis Angela 9 anni 
De Caro Rocco 3 anni 
Albanese Isabella 0  dal 01/09/2019 
Tangarra Rosa 0 dal 01/09/2019 
Bondanese Teresa Esclusa  priva di requisito 
 

Come da verbale redatto dalla preposta Commissione valutatrice in data e assunto a protocollo n. si precisa 
che: 

1. Entrambe le graduatorie provvisorie sono state redatte in ordine di anzianità di servizio prestato 
all’interno dell’istituto: 

2. Ciascuna graduatoria provvisoria sopra esposta non riporta punteggi (poiché non previsti dall’avviso 
emanato in data 17/01/2020 prot. 151) 

Le presenti graduatorie vengono pubblicate in data odierna all’Albo d’Istituto e sito web d’istituto 
all’indirizzo : www.deamicisdizonno.edu.it. 

Avverso la suindicata graduatoria, gli aventi titolo possono presentare reclamo scritto presso gli uffici di 
segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/02/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Porziana Di Cosola 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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