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FSE – PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.  
Avviso pubblico Numero AOODEFID/1953 del 21 febbraio 2017  

“Competenze di base” 
 

“GIOCO CRESCENDO” 
 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-195 CUP H47I17000640007 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-336 CUP H47I17000650007 

 
 

DETERMINA DEL RUP N.17 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva bando selezione ATA – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.  
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base". Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1A e 10.2.2A Competenze di base.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2A;  
VISTA la delibera punto 3 del verbale n.31 del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 di approvazione della candidatura 
di cui al bando prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 e di inclusione nel Piano dell’Offerta formativa 
2017/2018;  
VISTA la delibera n.55 del Consiglio d’Istituto del 27/04/2017 con la quale è stata approvata la candidatura del bando 
prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa;  
VISTA la delibera n.906 del 16/02/2018 di acquisizione a bilancio, definizione criteri di selezione esperti, tutor e alunni 
del progetto autorizzato e finanziato  
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VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto e di 
gestione amministrativa;  
VISTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni;  
VISTA la nomina del RUP prot.n. 5622 del 21/11/2018;  
VISTA la necessità di individuare Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici finalizzati alla realizzazione 
delle iniziative progettuali;  
VISTA la determina di indizione del Bando di selezione del personale ATA, prot.n.1522 del 28/02/2019; 
VISTO il Bando di selezione del personale ATA, prot.n. 1610 del 07/03/2019; 
VISTE le domande pervenute per il suddetto Bando entro i termini previsti; 
VISTA la nomina/convocazione della Commissione di Valutazione dei bandi, prot.n.1773 del 07/03/2019; 
VISTO il verbale n.1 della Commissione di Valutazione del bando, prot.n.1832 del 09/03/2019; 
 

DETERMINA  
  

Di approvare tutte le domande pervenute e provvedere all’assegnazione del relativo incarico.  
  
  

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Giannelli  
 Firma autografa omessa ai sensi   

   dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  

  
  

  
  

  
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna:  

- all’Albo on line – sezione bandi e gare  
- sul sito web della scuola – www.comprensivoalliste.edu.it.  

  
  
  
  
  
  
 
 


