Prot. n. 4861/4.1.o

Surbo, 26 ottobre 2020
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica [www.istitutocomprensivosurbo.edu.it]

Decreto di pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE Assistenti Amministrativi
per l’attuazione del progetto “Supporti didattici”
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici.
Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377
Codice Unico di Progetto (CUP): F26J20001000006
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” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 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 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, co.143, della L.107/2015»;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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 2014IT05M20P001 "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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio
2019/2022;
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VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 6 del 12/12/2019;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
VISTA la candidatura n. 1035840 presentata da questa Istituzione in data 21/07/2020, progetto Books for you;
VISTE la delibera n. 55 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto e n. 4 del 02/09/2020 del Collegio dei Docenti
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FSE n. 19146 del 06/07/2020 destinato
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse
e studenti della scuola secondaria di i grado che ne abbiano necessità;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n.
4300 del 02/10/2020 di questa istituzione;
VISTO il proprio atto prot. n. 4302 del 02/10/2020 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in
variazione al Programma Annuale 2020” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377;
VISTO il proprio atto prot. n. 4303 del 02/10/2020 Decreto di assunzione incarico RUP Codice Identificativo
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la
soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, approvato dal
Consiglio d'Istituto con delibera n. 22 del 27/02/2020;
VISTO l’Avviso interno di selezione per il reclutamento di n. 2 assistenti amministrativi per l’attuazione del
progetto “Supporti didattici”, prot. n. 4472 del 09/10/2020 la cui scadenza era fissata alle ore 12:00 del
16/10/2020;
VISTO il verbale prot. n. 4841 del 23/10/2020 della Commissione giudicatrice nominata con prot. n. 4840 del
23/10/2020 e la graduatoria formulata
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale della
graduatoria definitiva allegata al presente provvedimento, parte integrante dello stesso.
Avverso tale graduatoria definitiva, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di
60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria.
ALLEGATI:
- Allegato 1 – Graduatoria definitiva Personale Interno Assistenti Amministrativi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Ingrosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegato 1

Surbo, 26/10/2020

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”
Allegato al Decreto prot. n. 4861 del 26 ottobre 2020

Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici.
Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377
Codice Unico di Progetto (CUP): F26J20001000006

Candidato

Uso Excel

Uso GPUPON

Esperienza
pregressa

Anzianità
di servizio

1

MIGLIETTA ANNA MARIA ROSARIA

Si

Si

Si

Sette

2

MARASCO GIUSEPPA

Si

Si

Si

Quattro

Avverso la graduatoria definitiva, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Ingrosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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