
 

 
 

Codice CUP: E12G20000970007 
 

 
Alla sezione di pubblicità legale - Albo on line  
 
Alla sezione PON FESR 
del sito Internet dell'Istituzione scolastica 

 
                                                                                 Sede 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE  e 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per la realizzazione del progetto PON 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-364 "#LASCUOLANONSIFERMA". 
 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il D.A.  n. 7753/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali  sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
operanti nel territorio della Regione siciliana"; 
VISTO l’Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola. Azione 10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali. Sotto – azione 10.8.6A – Centri scolastici digitali; 
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VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10080 del 27.04.2020 con cui la data di 
scadenza per la trasmissione della candidatura firmata digitalmente dal Dirigente 
scolastico su SIF20220 è stata prorogata alle ore 12.00 del giorno 28.04.2020; 
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 
23/04/2020 che prevede l’acquisto di device da assegnare in comodato d’uso gratuito agli 
studenti che ne siano sprovvisti al fine di garantire l’apprendimento a distanza ed il diritto 
allo studio; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui questa 
Istituzione scolastica, a livello regionale, si è classificata al posto n° 317 con punti 
34,1262; 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 10332 del 30.04.2020 di autorizzazione dei 
progetti di cui al citato avviso; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020 con la quale si comunica 
che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica è formalmente autorizzato per 
l’importo di          € 12.999,96 (codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
364); 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 22/05/2020 e del Consiglio di Istituto 
n. 59 del 23/05/2020 di presentazione della candidatura di cui al presente avviso; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 22/05/2020 e del Consiglio di Istituto 
n. 60 del 23/05/2020 di inserimento del progetto autorizzato nel PTOF; 
VISTO il proprio decreto prot. n° 3565/IV.5.1. del 23/05/2020 di iscrizione nel Programma 
annuale dell’e.f. 2020 del finanziamento autorizzato per € 12.999,96; 
VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
delle attività di collaudo delle attrezzature acquistate e n. 1 assistente amministrativo per 
ricoprire l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo/contabile alla attuazione del 
progetto di che trattasi   
VISTE le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto Avviso; 
VISTO il verbale redatto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Mineo n° 1 del 
20/07/2020  
 

DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie provvisorie per il Progetto 10.8.6A–FESRPON–SI–2020–364 
"#LASCUOLANONSIFERMA” 
 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 

N° COGNOME  

E NOME 

A B C D E F G TOTALE NOTE 

1. DI GIORGI 

ROSSANA 

14 8 2 / / / / 24  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "GIOVANNI XXIII"
C.F. 80005560810 C.M. TPIC83300L
AOO_TP_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0004667/U del 21/07/2020 11:57:08IV.5.1 - Progetti PON FSE e FESR



 

 

GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

N° COGNOME  

E NOME 

Titoli di 

studio 

Incarichi Attività 

svolta 

in 

progetti 

Certificazioni 

informatiche 

TOTALE NOTE 

1. GENCO GIUSEPPE / 67 8 / 75  

  

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avverso il presente provvedimento è ammesso 

reclamo da presentare al Dirigente scolastico, entro sette giorni dalla data di pubblicazione 

dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito Internet dell'Istituzione 

scolastica (=28/07/2020). 

Decorso infruttuosamente tale termine, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva e avrà 

validità per il periodo di realizzazione del Piano. 

  *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Barbara Mineo 

 

* documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 
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