Prot. N. 1863/II.5

Brancaleone , 16/04/2019

Determina individuazione personale a.t.a bando prot. N. 1309 del 29.03.2019 e pubblicazione esiti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità
–espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice Progetto 10.2.1A FSEPON-CL-2017-124 - CUP B84F18000340007
Codice Progetto 10.2.2A FSEPON-CL-2017-220 – CUP B84F18000350007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione del
progetto PON FSE “Competenze di base”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa all’approvazione e pubblicazione delle
graduatorie definitive regionali dei progetti;
Visti i progetti presentati da questa Istituzione Scolastica, rispettivamente: per la scuola primaria e secondaria di
I grado “Competenze IN…. azione”, codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-220; per la scuola dell’infanzia
“Imparare per Crescere”, codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-124;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 di autorizzazione all’avvio dei Progetti;
Vista la comunicazione del MIUR - USR per la Calabria Direzione Generale - Ufficio III - del 03/01/2018 di
autorizzazione formale all’avvio delle attività e di fissazione dei termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
Vista la nota MIUR prot. 194 del 10/01/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“
Brancaleone Africo” di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto per la scuola primaria e secondaria
di I grado 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-220, col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 44.174,00, e
si autorizza il progetto per la scuola dell’infanzia 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-124, col riconoscimento della
spesa fino al massimo di euro 10.164,00;

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 20142020;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per il reclutamento di Collaboratori Scolastici in
servizio presso l’Istituto a cui affidare l’incarico di supporto e vigilanza e assistenti amministrativi a cui
affidare l’incarico di supporto ai tutor e agli esperti nella gestione della piattaforma PON MIUR nell'ambito
del progetto di cui all’oggetto;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative;
Viste il Dispositivo Dirigenziale Prot. n. 3781 /IV:5 del 10/10/2018 e prot. n. 3782/IV.5 del 10/10/2018
con i quali sono stati acquisiti i progetti in oggetto nel Programma annuale 2018;
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato
a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;
Considera to che i progetti dovranno concludersi entro il 31/08/2019;
Vista la Determina prot. N. 1305 del 29.03.2019 dava avvio della procedura di selezione per il
reclutamento di Collaboratori Scolastici e assistenti amministrativi mediante bando interno prot. N.
1309/Iv.5 del 29.03.2019
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era l’08.04.2019;
Vista la Determina di nomina della commissione per la valutazione delle istanze prot. N. 1723 del
09.04.2019;
Tenuto conto del verbale della commissione prot. N. 1784 del 11.04.2019 e fatte proprie le risultanze
DETERMINA
-

Di individuare per il profilo collaboratore scolastico nell’ambito del Progetto 10.2.1A FSEPON-CL2017-124 - CUP B84F18000340007 e del Progetto 10.2.2A FSEPON-CL-2017-220 – CUP
B84F18000350007 le persone di cui alla graduatoria seguente
NOMINATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MORABITO
CARMELA
ROMEO
CARMELO
MARINO
DOMENICO
BATTAGLIA
DEMETRIO
FERRARO LUIGI
PERRONE
PIETRO
CREA
FRANCESCO
BATTAGLIA
MARIA
CHIECCO
FRANCESCO
CILIONE
GIOVANNI

Esperienze
pregresse in
PON- POR

VALUTAZIONE
TOTALE

6

36

Anzianità
di
servizio svolto
nel ruolo di
attuale
appartenenza
20

Servizio
continuativo
presso scuola
di attuale
titolarità
10

20

10

30

19

9,50

28,50

20

6,50

26,50

20
20

6,50
6

26,50
26

20

1

21

13

5,50

18,50

11

4,50

15,50

12

1,50

13,50

-

Di individuare per il profilo di assistente amministrativo nell’ambito del Progetto 10.2.1A
FSEPON-CL-2017-124 - CUP B84F18000340007 e del Progetto 10.2.2A FSEPON-CL-2017220 – CUP B84F18000350007 Il Sig. Mediati Antonio e il sig. Nucera Vittorio

-

Di pubblicare gli esiti della selezione
sul
sito-web
dell’Istituzione scolastica
www.icbrancaleoneafrico.gov.it per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali senza ricevere alcun ricorso, si
procederà all’assegnazione formale dell’incarico

-

Di pubblicare le relative graduatorie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39

