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Prot. n. 3384 del 06/04/2019
All'Albo Istituto
Al Sito web della scuola
OGGETTO: Graduatoria provvisoria per la procedura di selezione di N.1 personale interno
SUPPORTO OPERATIVO progetto PON Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento
formativo e ri-orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 - CUP: G97I18000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del
18.12.2017 C(2017) n. 856;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invita le
istituzioni scolastiche a programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore
intere eliminando l’uso delle mezze ore;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”;
VISTA la circolare AOODGEFID/n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot.
AOODGEFID\ n. 35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la Circolare AOODGEFID/n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.
1588”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 31 del 19/04/2017 (Punto 13),del
19/04/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19 elaborato ed
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 21/04/2017 (Punto 13), con la quale è
stato approvato il Piano dell’offerta Formativa relativo all’a. s. 2016-2017;
VISTA l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 e relativi
allegati rivolto all’“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del
27/03/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica del progetto cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 per l’importo di
€ 22.728,00;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3023 del 26/04/2018 di assunzione
in bilancio del finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della
collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti in linea con gli
obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi;
VISTO il bando prot. n.2997 del 26/03/2019 di reclutamento tra il personale interno di n. 1
figura di supporto operativo per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del progetto in
oggetto
CONSIDERATO che è l’unica candidatura pervenuta.
TENUTO CONTO del Verbale della Commissione giudicatrice in data 04/04/2019 delle istanze
presentate;

DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web www.istitutomottura.edu.it
della seguente graduatoria provvisoria :
SUPPORTO OPERATIVO

Progr.

Cognome e Nome

1

GIULIANA VINCENZO

Punteggio
complessivamente attribuito
72

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente
Scolastico, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione
di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Zurli)

