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Prot. n. 9007/04-05

Domodossola, 13/11/2018

PROGETTO PON FSE “Competenze di base” – Cod. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114 – CUP: E65B17009200007
Autorizzato con circolare MIUR Prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 – 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: 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)
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ATA DEL PROGETTO PON “COMPETENZE DI
BASE” – COD. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114

IL DIRIGENTE SCOLASTICO













VISTA la Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 07/08/1990;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di lavori, beni e servizi sotto soglia
comunitaria, approvato con delibera n. del Consiglio di Istituto in data 26/01/2017;
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei
progetti PON 2014-2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. 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 n. 1588 del 13/01/2016;
VISTO
il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.);



VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa emanato con prot. 1953 del 21 febbraio 2017;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 25/10/2016 e l’approvazione della presentazione del
progetto PON “Competenze di base in chiave innovativa”;
VISTA la circolare MIUR con prot. 38439 del 29/12/17 di approvazione e pubblicazione graduatorie definitive
regionali;
VISTA l’autorizzazione specifica del progetto prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che prevede un
finanziamento di € 37268,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 24/01/2018 di approvazione del Programma Annuale per E.F.
2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 24/01/2018 di approvazione, variazione di bilancio e avvio del
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON “Competenze di base” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114;
VISTO il decreto di variazione di bilancio prot. 7023 del 25/09/2018;
VISTO l’avviso prot. 8548 del 30/10/2018 per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, delle figure
professionali di: Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo - PERSONALE ATA - del progetto PON FSE
“Competenze di base” cod. identificativo del progetto 10.2.2A - FSEPON – PI – 2017-114; ;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 9005 del 13/11/2018 per la costituzione di un’apposita Commissione
valutatrice e conseguente convocazione della predetta Commissione con prot. n. 9006 del 13/11/2018;
VISTO il verbale della predetta Commissione con prot. n. 9006 del 13/11/2018












Tutto ciò visto e rilevato, che consiste parte integrante del presente atto
DISPONE
la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito dell’istituto, così come di seguito specificato:
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ATA
PROGETTO PON FSE “COMPETENZE DI BASE”
COD. 10.2.2A – FSEPON – PI – 2017-114 – CUP: E65B17009200007
N.

NOMINATIVO

PROFILO PROFESSIONALE

PUNTI
a cura della Commissione

1
2
3

ROLANDI VALERIA
COMBERIATI ALFONSINA
FALIVENE ASSUNTA

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

80
52
30

1
2
3
4
5

TRAPANI MARIA
NUCERA ANTONINA
ZIRILLO BRUNA
PIRAZZI MARIA TERESA
MAISANO GIOCONDA

COLLABORATORE SCOLASTICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
COLLABORATORE SCOLASTICO

65
65
65
33
19

Contro la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi alla pubblicazione. Decorso tale termine
la graduatoria diventerà definitiva.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, è il
Dirigente Scolastico Chiara Varesi.

Il Dirigente Scolastico
Chiara Varesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93)

