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All’albo  

Agli atti 
 

Oggetto: decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria selezione assistente amministrativo Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CL2019-99 – Titolo: “NOI ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO” - CUP 

H38H190002.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 del MIUR Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’Infanzia. – Sotto Azione 

10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 inerente 

l’autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 16 del 15/07/2019 del C.I. di assunzione in bilancio del progetto PON 

“Mattoncino su mattoncino” cod. 10.2.1A – FSEPON- CL-2019-48; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

PRESO ATTO 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; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 19 del 04/11/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 23 del 

16/12/2019  relative ai criteri per la selezione del personale; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la 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; 

VISTA la nota "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti su FSE" - Prot. 38115 

del 18 dicembre 2017; 

VISTO  il proprio avviso prot.  363 del 14/01/2020; 

VISTE le istanze presentate di cui all’elenco dei partecipanti prot. 841 del 22/01/2020;  

VISTO il verbale prot. 1611 del 12/02/2020 stilato dalla commissione nominata allo scopo di 

valutare le candidature giusto incarico prot. 1068 del 24/01/2020; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 861 del 23/01/2020 pubblicata con decreto prot. 863 pari 

data, avverso cui non è stato presentato alcun reclamo;  
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DETERMINA 

La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per il profilo di Assistente amministrativo:  

 

N. NOMINATIVO  PUNTEGGIO 

1 RIPEPI DEMETRIO 8 

 

                  

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. 
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