Prot. 523

Lipari, 5 febbraio 2019

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-394 RESETTIAMOCI - C.U.P. I67I17000410007
All'albo on line della Scuola
Al sito web della Scuola

Oggetto: GRADUATORA DEFINITVA del personale ATA e REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 10.2.2A – Azioni
specifiche di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua Italiana, lingue straniere,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…).
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-394
Tipologia modulo
Italiano per stranieri
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Matematica
Matematica
Lingua straniera
Lingua straniera

Titolo
PIU' ITALIANO PIU' SCUOLA
PIU' ITALIANO 1
PIU' ITALIANO 2
TEATRO A SCUOLA
PIU' MATEMATICA 1
PIU' MATEMATICA 2
MORE ENGLISH 1
MORE ENGLISH 2
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 D.A. 31 Dicembre 2001 n. 895, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio
della Regione Sicilia"; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;




















VISTI i Regolamenti (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 - 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 Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 10.2.1A – Azioni specifiche di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(Lingua Italiana, lingue straniere, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…);
VISTA l’autorizzazione del progetto “RESETTIAMOCI” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017394 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017;
VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2018 del finanziamento prot. n.567
del 13.02.2018;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna; VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor,
nonché i massimali retributivi;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata
corrige.”; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti; prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016,
Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split
payment dell’IVA;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D.A. 895/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa”;
TENUTO CONTO dell’Avviso di reclutamento del personale interno prot.n.118/04-02 del
09/01/2019 e delle domande di partecipazione degli aspiranti: valutatore, assistenti amministrativi;


DECRETA
Le seguenti graduatorie definitiveper le figure di VALUTATORE e PERSONALE DI SUPPORTO per i
progetti sottoelencati:

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
MODULO
TUTTI I MODULI

CANDIDATO
Bartolo Pavone

PUNTEGGIO
16

NOTE

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
CANDIDATO
Pina Siracusa
Nicola Napoli
Antonio Giorgianni
Concettina Naso

PUNTEGGIO
14
10
8
5

NOTE

Le graduatorie DEFINITIVE sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica.
Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Responsabile
del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Fanti
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03. Il
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore SGA Grazia Verduci.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mirella Fanti
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.

