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Prot. n.      /04-05-1                                                                                           Pozzallo,15/06/2021 

 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON-FSE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione l– Fondo Sociale  Europeo (FSE) – 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione  (FdR).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, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line.- Avviso Prot. 19146 del 06/07/2020- DECRETO DI APPROVAZIONE 

DELLE GRADUATORIE AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DELLE 

FIGURE DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO. 

 

Progetto “Nessuno escluso” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI 2020-339 

CODICE CUP C16J20001670001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTA la Candidatura  N. 1036406 presentata da questa Istituzione Scolastica, per il finanziamento 

del progetto “Nessuno escluso” ; 

VISTA l’autorizzazione del M.I.-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale-Ufficio IV. Autorità di Gestione-  all’attuazione del progetto, Nota prot. n. 

AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, per un importo pari a € 17.882,36; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  





VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2019”Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione Siciliana;  

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione del progetto in oggetto nell’ambito dei FSE P.O.N.”Per 

la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n.4048/04-05-1 del 28/10/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione  delle figure di Supporto Gestionale e Operativo per la 

realizzazione del progetto-prot. n. 3257/04-05-1 del 04/06/2021; 

VISTO il provvedimento ,prot. n. 3364/04-05-1 del 11/06/2021,di nomina e contestuale convocazione della 

Commissione  per la valutazione delle istanze presentate; 

VISTO il verbale , prot. n. 3365/04-05-1 del 11/06/2021, della Commissione per la valutazione delle istanze; 

 

DECRETA  

 

di approvare la graduatoria relativa all’individuazione delle figure di Supporto Gestionale e Operativo per la 

realizzazione del progetto. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio on line, sul sito web e 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 24       

e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile              

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
                    

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
 


