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OGGETTO:  Graduatoria Definitiva per  Avviso di selezione interna del personale 

                       dipendente personale ATA – Area Amministrativi dell’ Istituto Comprensivo  

                       per le Attività organizzative e gestionali del Progetto 13.1.1A- FESRPON-PU- 

                       2021-494 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’ Avviso Pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE U. 0020480 del      

20.07.2021 del  Ministero dell’ Istruzione “ per la realizzazione di reti locali, cablate e  

                        wireless, nelle scuole” – Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo  

                          Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – 2014-2020 – Fondo  

                        europeo di sviluppo regionale ( FESR)- REACT EU – Asse V Priorità d’investimento:  

                        13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della   

                        pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

                          digitale e resiliente dell’ economia “ – Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde , 

                        digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “ Cablaggio strutturato e sicuro  

                        all’interno degli edifici scolastici” ; 

VISTA              la Determina prot.n° 9174/U del 13/09/2021 della presidente del Collegio Docenti di   

                          partecipazione all’ avviso prot.n° 0020480 del 20/07/2021 , considerato che detta determina  

                          potrà essere ratificata in una fase successiva; 

 VISTA             la Determina prot.n° 9158/U del 13/09/2021 della presidente della Presidente del Consiglio  

                          d’Istituto di  partecipazione all’ avviso prot.n° 0020480 del 20/07/2021 , considerato che  

                          detta determina potrà essere ratificata in una fase successiva; 

VISTA  la Ns. candidatura n 1067189 del 10/09/2021- FESR REACT EU – Realizzazione di reti     

                          locali, cablate e wireless, nelle scuole ( prot.n° 33387 del 14/09/2021); 

VISTA  il Registro dei decreti direttoriali  prot. n° m_pi AOODGEFID.  R. 0000333 del 14-10-2021 

                         del Ministero dell’ Istruzione sono state approvate le graduatorie ammesse al finanziamento ;  

VISTA             la nota del Ministero dell’ Istruzione prot. AOODGEFID. - 0040055 del 14/10/2021, ha  

                         formalmente autorizzato l’Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano 

                         Supersano ad attuare entro il 31/03/2022 il suindicato progetto; 

VISTO             il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio alias programma annuale 2021 di cui  

                         al prot. n° 1274/U del  22 /11/2021;     

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

                         progetto; 
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VISTE             le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO            il Decreto Interministeriale n ° 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali  

                        sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi dell’ art. 1,  

                        comma 143, della Legge n 107 del 13/07/2015”; 

VISTO            il D.P.R. n° 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

STANTE        la necessità di selezionare tra il personale interno dell’ Istituto Comprensivo numero due    

                        figure professionali per lo svolgimento dele attività organizzative e gestionali del progetto 

                        “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice  Progetto  

                       13.1.1A-FESRPON-PU-2021-494 effettuato, con nota prot. n° 12810/U del 22-11-2021. 

VISTO           il verbale del R. U. P. prot.n° 13792 del 13/12/2021;  

VISTA            la Graduatoria Provvisoria per avviso di selezione interna del personale dipendente  

                        dell’Istituto Comprensivo per le Attività di progettazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON- 

                        PU-  2021-494  “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” prot. n°  

                        13857/U del  14-12-2021;     

VISTA            l’ assenza di reclami entro i cinque giorni come previsto dalla Graduatoria Provvisoria. 

  

EMANA 

la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva per le 

attività”Spese Organizzative e gestionali” – Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-494: 

N. Cognome e Nome Luogo e data di nascita Motivazione 

1 De Pascalis Lucia 11/11/1970 Miggiano  ( Lecce) 24/50 

 

 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          (Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 
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