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Con l’Europa investiamo per il nostro futuro
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All’Autorità di Gestione

Al sito web sezione dedicata

DECRETO  

Graduatoria definitiva  della  selezione di  due docenti interni  per il  ruolo di  Personale di  supporto organizzativo e
gestionale in riferimento al progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della  formazione e adozione di  approcci  didattici  innovativi”  –  Azione 10.8.6 -  “Azioni  per  l’allestimento di  centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38
Codice CUP H82G20000830006
Titolo del Progetto: "Tutti connessi"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 1, co. 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107” emanato con Decreto MIUR 28 agosto 2018, n. 129;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10445 del 05/05/2020 che presenta la formale autorizzazione del progetto "Tutti
connessi" e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020: 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 e la successiva nota MIUR di
Errata Corrige Prot.  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;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione
dei progetti a valere sul FSE;
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il  proprio Regolamento per la disciplina degli  incarichi al  Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto il 18 gennaio 2018;
VISTI gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO l’Avviso pubblico rivolto al personale interno, prot. n. 4298/B15 del 17/07/2020, pubblicato sul sito dell'Istituto,
per la selezione di due docenti interni per il ruolo di Personale di Supporto organizzativo e gestionale per l’attuazione
del Progetto PON "Tutti connessi";
VISTA la nota del 24/07/2020 prot. n. 4424/B15 del Dirigente Scolastico con cui è stata nominata la commissione per
l'esame delle candidature e per procedere alla selezione di cui sopra, convocata con nota del 24/07/2020 prot. n.
4425/B15;
VISTE le candidature pervenute;
PROCEDUTO alla valutazione delle medesime;
VISTO il Verbale del 27/07/2020 prot. n. 4448/B15 della Commissione per la selezione di due docenti interni per il
ruolo di Personale di Supporto organizzativo e gestionale per l’attuazione   del Progetto PON "Tutti connessi",  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA l'assenza di provvedimenti avversi la graduatoria provvisoria del 27/07/2020 prot. n. 4449/B15, pubblicata in
data 27/07/2020 sul sito dell'istituto;

DECRETA 

la  graduatoria  definitiva  riguardante  il  reclutamento di  due docenti interni  per  il  ruolo  di  Personale  di  Supporto
organizzativo e gestionale per l’attuazione del Progetto PON "Tutti connessi”:

Sottoazione Codice_Progetto e titolo Figure richieste Docente Punti

10.8.6A 
 

10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38
CUP H82G20000830006
Titolo: "Tutti connessi"

Un docente interno per l’incarico di Personale di supporto
organizzativo – sei (6) ore

Elena Modesti 56

Un docente interno per l’incarico di Personale di supporto
gestionale – dodici (12) ore

Monica Salerno 63

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato

entro 120 giorni. Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico 

Elena Romano
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