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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

 
                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto www.icgaglionecapodrise.edu.it 

 

Al fascicolo del progetto PONFSE “SUPPORTI DIDATTICI” 

“Contenuti digitali per noi” Per la scuola del primo ciclo di cui Avviso 19146 del 06/07/2020  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA  

A SEGUITO DELLA PROCEDURA SELEZIONE N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line.  

Avviso prot.  n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.  

Titolo del progetto: “Contenuti digitali per noi”; 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563                                                    CUP     I26J20001070006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10 settembre 2020;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 
 

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 

e integrazioni;  

 VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n.  

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

 VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 3/09/2020 punto 24 all’O.d.g. (Delibere PON) che 

approva il progetto e la sua realizzazione; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 17/09/2020 relativa al punto n. 9 all’o.d.g. “Delega al 

Dirigente scolastico a partecipare a Bandi Regionali, Enti Nazionali, Fondi Europei, Associazioni ed Enti 

Territoriali” che approva il progetto e la sua realizzazione;  

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria; 

 

Sottoazione Progetto Titolo Importo 
Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 Contenuti digitali per noi € 13.647,06 

 

VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 269/U del 20/01/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 dal titolo “Contenuti 

digitali per noi” di € 13.647,06; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni»; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO IL REGOLAMENTO INTERNO per le attività negoziali approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con delibera n.16 del 17/09/2020; 

LETTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale  

Interno per l’attività di Assistente Amministrativo; 

VISTE le griglie di valutazione deliberate dal CI del 15/12/2020 con delibera n. 62a per la figura di 

collaudatore; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 
DECRETA 

 
di pubblicare al sito della scuola, in albo online e alla pagina PON 2020 la graduatoria provvisoria 
dell’unica candidata che ha presentato domanda al ruolo di Assistente Amministrativo interno a  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 
 
seguito dell’Avviso bando reclutamento collaudatore prot. n. 693/U del 08/02/2021, ovvero 
 
1) Gallotta Patrizia   punti n. 51 
 
Con i punteggi accanto a ciascuno di essi riportati a seguito di comparazione dei curricola secondo 
i criteri previsti nel Bando. 
Le graduatorie sono parte integrante del presente decreto. 
La candidata interessata può richiedere chiarimenti per il punteggio assegnato entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente decreto con allegata la graduatoria. 
 

 
Capodrise, lì 18/02/2021       

Il dirigente scolastico 
         Dott. Pietro Bizzarro 
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