
 

 
 

Codice CUP: E16J20001530006 
 

 
Alla sezione di pubblicità 
legale - Albo on line  

 
Alla sezione PON FSE 
del sito Internet 
dell'Istituzione scolastica 

 
Al personale interessato 

 
                                                                                               Sede 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-1704 "Una Scuola per tutti”. 

 
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 del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 
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formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 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) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Sotto – 
azione 10.2.2A – Competenze di base – Acquisizione supporti didattici disciplinari; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/26028 del 23.07.2020 con cui la data di 
scadenza per la trasmissione della candidatura firmata digitalmente dal Dirigente 
scolastico su SIF 2020 è stata prorogata alle ore 15.00 del giorno 24.07.2020; 
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 
22/07/2020 che prevede l’acquisto di supporti didattici disciplinari (libri di testo, 
vocabolari, dizionari, materiali per alunni BES e DSA) da assegnare in comodato 
d’uso gratuito agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado in difficoltà, 
garantendo pari opportunità e il diritto allo studio; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 03.08.2020 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° 147 
con punti 56,3957; 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 27768 del 02.09.2020 di 
autorizzazione dei progetti di cui al citato avviso e successiva errata corrige; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 con la quale si 
comunica che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità 
di Gestione, è formalmente autorizzato per l’importo di € 19.058,82 (codice 
identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-170); 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 dell’ 08/09/2020 e del Consiglio di 
Istituto n. 72 del 09/09/2020 di presentazione della candidatura di cui al presente 
avviso; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 17/11/2020 e del Consiglio di 
Istituto n. 80 del 27/11/2020 di inserimento del progetto autorizzato nel PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 03/02/2021 di approvazione del 
Programma annuale 2021 riportante tra le previsioni di entrata il finanziamento 
autorizzato di € 19.058,82; 
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 e successivo aggiornamento del mese di Ottobre 2020; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 assistente 
amministrativo per ricoprire l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo 
alla attuazione del progetto di che trattasi; 
VISTO il proprio avviso di selezione interna prot. n. 1025/IV.5.1 del 05/02/2021 per il 
reclutamento di una unità di personale con funzione di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-170 che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 
VISTE le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto Avviso; 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice n° 1 del 16/02/2021 di 
valutazione delle istanze pervenute 

 
          DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, della 
seguente graduatoria provvisoria per il Progetto 10.2.2A–FSEPON–SI–2020–170 
"Una scuola per tutti” 
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GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
 

N

° 

COGNOME  

E NOME 

Titoli di 

studio 

Incarichi Attività 

svolta in 

progetti 

Certificazioni 

informatiche 

TOTALE 

1. BALLAROTTA 

ROSALIA 

8 63 8 / 79 

 
 

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

ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico, entro quindici giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale 

presente sul sito Internet dell'Istituzione scolastica (=04/03/2021). 

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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