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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO DI
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la realizzazione - Progetto PON/FSE “10.2.1A-FSEPONPU-2019-73”_Riapertura termini
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTE

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;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) “Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Obiettivo specifico 10.2 miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia, Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base;
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
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finanziamento (Collegio dei docenti - Delibera n. 1 del 7 maggio 2018 e Consiglio di
Istituto –Delibera n. 1 del 9 maggio 2018);
la candidatura Prot. n° 0004626 del 23/05/2018;
la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Felici...in movimento” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU2019-73 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €
17.046,00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
la 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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 09/09/2019 Relativa all’assunzione nel
programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro € 17.046,00;
le schede dei costi per singolo modulo:
la delibera del Collegio Docenti N. 6/G del 04/10/2019 con la quale è stata approvata
la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da
coinvolgere nel PON;
il proprio avviso prot. n. 8678 del 08/06/2021 di riapertura termini per le candidature
rivolte al personale interno per il reclutamento di Referenti alla valutazione per la
realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-73 – “Felici...in
movimento”.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 8930 del 15
giugno 2021
il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria istanze per il reclutamento di
referente alla valutazione prot. n. 8973 del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso
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DETERMINA
la pubblicazione, in data 24 giugno 2021, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale,
della seguente graduatoria definitiva:
GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Progr.
1

Cognome e Nome
ABBATI MARIA BEATRICE

Punteggio complessivamente
attribuito
16

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.
La Dirigente Scolastica
Rosetta CARLINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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