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Al sito web dell’Istituto 

Ai Docenti Agli atti 
Prot. n. 3782/A22         Serra San Bruno 12/10/2019 

 

Graduatoria definitiva collaboratori scolastici 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 € 28.410,00 

 

Il dirigente scolastico 

 
VISTO il PON Programma    Operativo   Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 03/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA Vista la nota prot. AOODGEFID/23570 di autorizzazione del progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” CODICE 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 per il seguente importo 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223                 € 28.410,00 

VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio prot. 3108/C14 del 06/11/2018; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente 
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti. 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede: 

▬ la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice 
civile, 

▬ la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione 
ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

http://www.ictedeschi.it/


VISTA le delibere n. 45 del 03/03/2017 del Collegio docenti e n. 79 del 03/03/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata 

approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso 

prot. AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017. 

VISTE la Delibera Collegio dei Docenti del 10/01/2019 e la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10/01/2019 di approvazione dei criteri 
selezione del personale progetti PON FSE; 

VISTA la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 26/10/2018, circa l’elaborazione dell’aggiornamento del P.T.O.F. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 66 del 26/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la programmazione 

2014-20; 

 prot. 1953 del 21 Febbraio 2017, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot.4232 del 21/04/2017; 

VISTE le delibere n. 11 e n. 12 del Collegio dei docenti del 03/09/2019 e n. 57 e n. 58 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2019 riguardanti 

i criteri individuazione alunni e figure coinvolte (esperto, tutor, figura aggiuntiva, attuatore, referente valutazione)  

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 3726/A22 del 10/10/2019; 

Considerato         che, nei termini previsti, non sono pervenuti reclami 
 

DETERMINA 

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva 

 

Collaboratore scolastico Punteggio 

Pisani Bruno 40 

 

 

La graduatoria, pubblicata sul sito della scuola, assume carattere definitivo. Avverso il provvedimento è ammesso 

ricorso nei modi e nei termini di legge. 

 
                                                                                                                                                         

Il  Dirigente Scolastico  

Dott. Giovanni Valenzisi 

 Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 


