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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
Codice CUP:
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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DELLE FIGURE DI SUPPORTO
GESTIONALE E SUPPORTO OPERATIVO
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-158 Strumenti didattici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTI
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
PRESO ATTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 371 del 08.02.2017 di adesione ai progetti PON FESR/FSE;
la nota Prot. AOODGEFID/28308, del 10/09/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica;
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 MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Dirigente Scolastico Prot. N 4722 del 20.09.2020 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 10.10.2017 con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la
selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,
prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter
di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
il manuale per la documentazione della selezione del personale Prot. 37407 del 21 novembre 2017 e successivi
chiarimenti di cui al Prot. 35926 del 21 settembre 2017 ed al Prot. 34815 del 2 agosto 2017;
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di
Istituto;
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
il decreto prot. n.5728-07 del 15.10.2020 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) - Tel. 0577.49197 - Fax 0577.49198
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it
PEC : siis01100q@pec.istruzione.it
www.istitutobandini.it - Codice Fiscale 92064970525. C.M. SIIS01100Q
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere
Test Center ECDL capofila accreditato AICA

CONSIDERATO

che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie definitive:

GRADUATORIA FIGURA SUPPORTO OPERATIVO
Progr.

1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

VITOLO RAFFAELE

25

GRADUATORIA FIGURA SUPPORTO GESTIONALE
Progr.
1

Cognome e Nome

PENTA LUCIA

Punteggio complessivamente
attribuito

41

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.

Il Dirigente Scolastico
Floriana Buonocore

BUONOCORE FLORIANA
28.10.2020 14:26:06 UTC
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