
 
 

 
All’Albo Pretorio 

Al sito web 
Agli atti 

 
OGGETTO:Graduatoria definitiva per il reclutamento del personale ATA interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di supporto sul progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali 
Europei - Avviso 0001953.21-02-20171953 per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 
Azione 10.2.2. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 
Titolo progetto: APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE SCIENZE 
Codice CUP: I95B17000180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21- 

02-20171953 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto  
dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,  competenze       ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di      

Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
VISTA la candidatura n. 37348-1953 del 21/02/2017; 

      
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e 

pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati per  
la regione Piemonte; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione                            

degli interventi a valere sull’azione 10.2.2A: 
 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n.27  del 26/02/2018, avente per oggetto il decreto         
                      dirigenziale prot.n.787 del 22/02/2018, di assunzione nel programma annuale 2018 del        
                      finanziamento PON-FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato   
                      dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 43.056,00; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti , prot. n.914 del 28/02/2018,   avente per oggetto l’         
                      inserimento  nel  P.T.O.F.  del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150; 
 
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; 
 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
  
VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i., in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 
 
VISTA la Legge n.59/1997, concernente la 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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

Dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n.38115 del 18/12/2017; 
 
CONSIDERATO  che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di figure professionali 
dell’area organizzativo-gestionale e tecnica a supporto del progetto in questione; 
 
VISTO   l’avviso per la selezione del personale ATA – PON FSE 2014-2020, assunto al protocollo              

dell’Istituto  al n.2336 del 30 maggio 2018; 
 
VISTE le candidature presentate; 
 
VISTO  il decreto dirigenziale di selezione del personale ATA a supporto del progetto PON FSE,   prot. 

n. 2544  dell’  08/06/2018; 
VISTA         la pubblicazione in data 08/06/2018 della graduatoria provvisoria; 
 
CONSTATATA l’assenza di reclami in merito alla graduatoria provvisoria; 

DISPONE 
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive per la selezione del personale ATA interno,  
che supporterà la realizzazione del progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 dal titolo: “Competenze di  
base – Apprendimento per la vita e comunicazione fra L1, L2 e le scienze”: 
 
AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE: N.2 UNITA’ 
Progressivo candidatura Nominativo Punteggio 

complessivo 
Incarico 
assegnato 
(si/no) 

1 INGROSSO LIVIA 90 si 
2 BATTUELLO ENRICA LUCIA 65 si 
 
AREA TECNICA: N.1 UNITA’ 
Progressivo candidatura Nominativo Punteggio 

complessivo 
Incarico 
assegnato 
(si/no) 

1 VERA VERSINO 80 si 
Il personale selezionato sarà destinatario di incarico per attività aggiuntive. Il provvedimento dirigenziale di 
conferimento dell’incarico sarà notificato agli interessati tramite indirizzo di posta elettronica. 
Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione ovvero 
entro 120 giorni al Capo dello Stato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Alberto FOCILLA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 
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