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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 - Avviso: 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Titolo del progetto: “Insieme si può fare…anche di pomeriggio” - Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166;
CUP assegnato al progetto: D84C16000020007 – Provvedimento pubblicazione graduatoria
provvisoria ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di cui all’avviso 381/U del 02/02/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 44/2001;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
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per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA la candidatura n. N. 30420 inoltrata da questo Istituto in data 22/11/2016;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei
progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la delibera del CDI n. 77 del 04/10/2017 con cui sono stati approvati i criteri di ammissione e
selezione di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato adottata in data
04/10/2017 prot.4628/U;
DATO atto di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) prot. 0005669/U del 04/12/2017
VISTA la propria determina prot. n.0000270/U del 24/01/2018 di avvio della procedura di selezione;
VISTO l’avviso interno prot.n 381/U del 02/02/2018 di selezione per assistenti amministrativi;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 705/U del 19/02/2018 di costituzione della Commissione
valutazione curricula per la figura di assistente amministrativo;
VISTO il verbale prot.715/U del 19/02/2018 della Commissione valutazione curricula;

DISPONE
ART. 1
E’ pubblicata, in data 20 febbraio 2018, all’ albo dell’ Istituto e sul sito www.icviaboccea590.gov.it la
graduatoria degli assistenti amministrativi di cui al Progetto “Insieme si può fare…anche di
pomeriggio” - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166;
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Raimo Maria

5

/

/

5 punti

ART. 2
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’ atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e norme connesse

