
 
 

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO 
VIA CONCORDATO,62 89015 PALMI 

rcic861008@istruzione.it 

Prot. 494/VIII.1               Palmi,28/01/2019 

 

ATTI ALBO SITO 
WEB 

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE Personale ATA profilo Assistenti 

Amministrativi per realizzazione del programma operativo nazionale «Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020. AVVISO SELEZIONE - Prot. 
n. 61 

 Progetti 
  PON Avviso n. 1953: Tutti a scuola           Codice id. : 10.2.1A-FSEPON-CL-20 

     PON Avviso n. 1953: Scuolattiva    Codice id. : 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-181 
PON Avviso n. 2999: Una bussola in tasca   Codice id. : 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-6 
PON Avviso n. 3340: …Per confine il mondo  Codice id. : 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-172 
PON Avviso n. 3504: Noi… cittadini europei  Codice id. : 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-13 
PON Avviso n. 3504: Europa…in clil             Codice id. : 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-13 
PON Avviso n. 2669: Viviamo il futuro        Codice id. : 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-350 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018  n.129, concernente “ Nuovo regolamento 

di contabilità delle scuole "; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI gli avvisi MIUR sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)relativi ai progetti di cui in premessa ;   

 

VISTE 

le note del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che 

rappresentano formale autorizzazione all’avvio delle attività afferenti i Progetti  PON  

indicati in oggetto 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto relative all'assunzione nel programma annuale 2018 

dei finanziamenti dei PON FSE di cui al presente avviso,autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari; 

 

 

 

 

mailto:rcic861008@istruzione.it


CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 

ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

TENUTO 

CONTO 

che, per la realizzazione dei relativi moduli  è necessario avvalersi del supporto di 

almeno 2 o 3 assistenti amministrativi per l’espletamento delle procedure inerenti le 

fasi di realizzazione richiedenti specifiche competenze ; 

VISTO il proprio avviso prot.61/VIII.1 dell’8/01/2019 rivolto al personale interno; 

VISTE 

VISTA 
le  istanze valide  presentate entro i termini  dal Personale interessato; 

la valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dagli  stessi aspiranti; 
  

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto; 

 

DETERMINA 

La pubblicazione , in data odierna , nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle allegate graduatorie 

provvisorie per le previste attività amministrativo-contabili da svolgersi a cura del personale  interno 

Assistente Amministrativo. 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 7 dalla data odierna. 

 
La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 , comma 2 D.L. 39/93 

 


