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Oggetto:

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI
PON FSE 2014-2020 Codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-127
dal titolo “UNA BUSSOLA PER IL FUTURO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota prot. AODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.6A.
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018, con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “UNA BUSSOLA PER IL FUTURO ” – codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-127 proposto
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 11.364,00;
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.104 del 05/10/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 11.364,00.
VISTO
l’avviso di selezione interna personale ATA per l’individuazione di n. 3 unità di collaboratore
scolastico, prot. n. 4001 del 13/11/2018;
ACCERTATA la mancanza di ricorsi avverso il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.
n.4134 del 21/11/2018;

DECRETA

La pubblicazione della presente graduatoria definitiva avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura
comparativa di titoli, di personale ATA – Collaboratore Scolastico per il supporto organizzativo alla realizzazione
dell’ intervento previsto nel modulo formativo : Orientati alla vita che si svolgerà presso la scuola secondaria di
I grado Manzoni - Lucarelli.

UNITA’ SELEZIONATE

PROFILO

TOTALE ORE
DA ASSEGNARE

N. 3

40

Collaboratore scolastico
GRADUATORIA DEFINITIVA
n.

NOMINATIVO

PUNTI

1

DORSI TERESA

15

2

CARIOLA MARIELLA

5

3

COLASUONNO ALESSANDRA

4

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico RAIMONDI LAURA.
La presente graduatoria viene pubblicata sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivoceglie.it nell’apposita
sezione dedicata ai PON e portata a conoscenza del personale ATA con altre forme.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura RAIMONDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

