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- Al Personale ATA- AREA 

Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo di 

Botrugno - Nociglia - San 

Cassiano - Supersano 

- Albo on-line  

- Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione interna del personale dipendente ATA – AREA 

Amministrativi dell’Istituto Comprensivo per le attività organizzative e gestionali del Progetto 

PON/FSE “ Socialità, apprendimenti, accoglienza” – Codice progetto 10.2.2° - FDRPOC – PU – 

2022 – 38 Titolo “Summer School: recupero e potenziamento competenze disciplinari di Italiano , 

Matematica e Inglese” – Pubblicazione Graduatoria Provvisoria. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso Pubblico m_pi.AOOGABMI . REGISTRO UFFICIALE U.0033956 

del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza - Programma operativo nazionale “ Per la 

scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” . 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e per l’accoglienza - 

Programma operativo complementare (POC) “ Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  finanziato con FSE e FDR - Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P. T .O .F. in 

caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 04 - 

Verbale  del 27/05/2022);  

VISTA  la candidatura effettuata da questo Istituto ( prot. n°7215) in data 01/06/2022 

e protocollata  dalla piattaforma in data 01/06/2022 protocollo n° 44823; 

Codice  CUP:E54C22001020001 
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VISTA la nota prot.n°7214/E del 01/06/2022 in cui è stato richiesto al servizio CUP-

TESORO il codice unico di progetto; 

VISTA la nota  m_pi.AOODRPU . REGISTRO UFFICIALE U.0025531 del 

22/06/2022 avente per oggetto: “Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n°33956 del 

18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Pubblicazione 

graduatorie delle proposte progettuali e autorizzazione progetti (Rif. nota 

AOOGABMI/53485 del 21/06/2022)”;       

VISTA  la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, avente per oggetto: 
“Programma Operativo Complementare (POC) “per la Scuola, Competenze 
Ambienti per l’Apprendimento-2014/2020” finanziato con il fondo di 
rotazione (FDR)-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3-azioni 10.1.1,10.2.2 e 
10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/06/2022- realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 
e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Autorizzazione progetti. 

        L’autorizzazione per la sotto azione 10.2.2A è per un importo pari a € 

15.246,00 (quindicimiladuecentoquarantasei/00)-codice progetto 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-38; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U 0037407 del 

21/11/2017, Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-

FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la variazione al programma annuale su entrata finalizzata - prot. n 8040/U del 

24/06/2022; relativa all’assunzione nel programma annuale 2022 del 

finanziamento del POCFDDR di cui al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari,per l’importo di € 

15.246,00 (quindicimiladuecentoquarantasei/00) ; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 129, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Verbale n° 6 del Collegio Docenti del 17 gennaio 2019 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
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Interno/Esterno da coinvolgere nel PON e del Consiglio d’Istituto del 

18/01/2019 verbale n° 23; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – 

nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con 

la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“Esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  la nomina della Commissione di Valutazione per la realizzazione del progetto 

prot. n° 10586 del 13/10/2022; 

VISTA  la convocazione della Commissione di Valutazione prot. n° 12265 del 

16/12/2022; 

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione domande di partecipazione 

pervenute prot. n° 12416 del 21/12/2022; 

 

PUBBLICA 

La graduatoria provvisoria degli Assistenti Amministrativi: 

 

Cognome e Nome  Punteggio 

PENZA Roberto 7/50 

BONO Sandra 6/50 

RIZZO Vincenza 2/50 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 

giorni dalla pubblicazione della stessa. Trascorso tale termine senza alcun ricorso si pubblicheranno 

le graduatorie definitive. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Di Seclì Giuseppa 
(Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD e normativa connessa)                                                                                                                       
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