Al personale ATA
Al sito web
Agli atti
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento delle figure
interne (PERSONALE ATA) necessarie all’attuazione del Progetto
PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-25
“FUORI CLASSE”
Codice CUP: I34C17000150007

Il Dirigente Scolastico
Visto

l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione
10.6.6;

Vista

la presentazione del Progetto “FUORI CLASSE ” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n.
3781 del 05/04/2017 da parte di questo Istituto come da delibera n. 71 del Collegio Docenti del
23/02/2017;

Vista

la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018, riferita all’avviso
sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha formalmente comunicato
l’autorizzazione al progetto;

Viste

le Linee guida e norme di riferimento;

Viste

le delibere degli OO.CC.;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 163 del 15 dicembre 2017 di approvazione del Programma
Annuale 2018;

Visti

i regolamenti nazionali e comunitari;

Visti

gli atti;

Vista

la delibera n° 3 del Consiglio di Istituto del 15/01/2018 di assunzione al programma annuale
2018 del Progetto “FUORI CLASSE ” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3781 del
05/04/2017 da parte di questo Istituto per l’importo di €. 40.338,00;

Vista

la necessità di procedere alla selezione di personale interno indispensabile per la realizzazione
delle attività;
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Visto

il programma annuale 2019 approvato dal consiglio di istituto il 28/02/2019;

Visto

il piano finanziario Prot. n° 193/VI.12/PON del 18/01/2018 approvato dal consiglio di istituto del
19/01/2018;

Vista

la delibera n° 21 del Consiglio di Istituto del 19/01/2018 concernente la definizione dei criteri per
la selezione del personale ATA per il progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-25;

Considerato che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici al personale ATA in possesso dei
requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento di n° 3 percorsi formativi per
allievi interni, riferiti al progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-25
Visto

l’avviso interno per la selezione e il reclutamento del personale ATA, per svolgere attività di
Ass.ti amministrativi nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-25prot.
n°1183/ VI.12-PON del 25/03/2019;

Visti

il verbale per la valutazione delle candidature;

Vista

la graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento del personale ATA, per svolgere
attività di Ass.ti amministrativi, Ass.ti Tecnici e Coll. Scolastici nei corsi FSE previsti nel progetto:
10.6.6A-FSEPON-PU-2017-25 pubblicata il 02/04/2019 con nota prot. n° 1356/VI.12/PON;

Vista

l’assenza di ricorsi alla graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento del personale
ATA, per svolgere attività di Ass.ti amministrativi, Ass.ti Tecnici e Coll. Scolastici nei corsi FSE
previsti nel progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-25 pubblicata il 02/04/2019 con nota prot. n°
1356/VI.12/PON;

DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE di cui all’oggetto.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, attraverso il
ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni,
dalla data di pubblicazione.
Prof. Pellegrino IANNELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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Prof. Pellegrino IANNELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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