Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV)
Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV)- Tel. 038264103 – Fax 038264143
Codice Fisc. 96067200186 – Codice Mecc. PVIC81800A –
Sito-Web: www.iclandriano.gov.it
E-mail:pvic81800a@istruzione.it; e-mail cert: pvic81800a@pec.istruzione.it

Landriano, 09/03/2018

All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’I.C.
Agli Atti

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE
INTERNA PERSONALE ATA per attività finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi da
attivare nell’ambito del 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 – 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.). Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base.
Titolo Progetto: “Impariamo insieme”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-397
CUP: F15B17000110007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – 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, 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base;
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VISTE

le delibere n. 31 del Collegio dei Docenti del 7/03/2017 e n. 62 del Consiglio di Istituto
del 14/03/2017 relative alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo all’Avviso Pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale questo Istituto è
stato autorizzato a realizzare il progetto PON–FSE “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO2017-397, per un importo complessivo di € 38.892,00;
VISTA le delibere n.43 e n.44 del Collegio dei Docenti del 18/01/2018 con le quali sono stati
definiti i criteri generali per l’individuazione dei tutor interni e degli esperti
interni/esterni per realizzare il PON – FSE in oggetto;
VISTA le delibere n.22 e n.23 del Consiglio di Istituto del 29/01/2018 con le quali sono stati
definiti i criteri generali per l’individuazione dei tutor interni e degli esperti
interni/esterni per realizzare il PON – FSE in oggetto;
VISTE le delibere n. 45 del Collegio dei docenti del 18/01/2018 e n. 24 del Consiglio di Istituto
del 29/01/2018 relative alla definizione dei criteri di selezione per l’individuazione degli
allievi da inserire nei vari moduli del PON- FSE in oggetto;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n.1264 del 5/02/2018 di assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento del progetto relativo all’Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017-Competenze di base. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017397;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti”.
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”.
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la
collaborazione di figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale
interno – nota MIUR Prot. n. 34815 del 02/08/2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige prot. n. 35926 del 21/09/2019 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 l’Avviso di Selezione Interna Personale ATA prot. n. 2020 del 21/02/2018;
VISTO il Decreto prot. n. 2501 del 02/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun
CONSIDERATO CHE
ricorso;
DETERMINA
la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione degli incarichi di cui all’avviso di
Selezione Interna Personale ATA prot. n. 2020 del 21/02/2018.
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Graduatoria ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Progr.
1
2

Cognome e Nome
Boffini Simona
Mazzone Clemente

Punteggio complessivo attribuito
28
19

Graduatoria COLLABORATORI SCOLASTICI
Progr.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
Balzano Giovanni
Troia Francesca
Ciccarelli Anna
Grandis Paola
Gramaglia Rita
Faretta Antonia

Punteggio complessivo attribuito
14
10,5
10,5
10
6
5

Avverso il presente provvedimento, 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.
F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CATERINA BONIELLO
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