ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI PERSONALE ATA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico
in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B
CIP 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-14 - CUP G37I17000170006
Prot. n. 11707

Prato, 22/10/2018

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...),
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B
la lettera di assegnazione dei fondi del 23/07/2018 prot. n. AOODGEFID/23639
la proprie determine del 05-09-2018 prot. 9141/18 e 9142 di iscrizione in programma annuale del
fondo complessivo pari a € 16.446,00 euro
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ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
VISTO
VISTO
TENUTA
VISTO
VISTA

VISTA

l’ammontare complessivo delle spese di gestione a valere sui singoli moduli e sul totale del progetto,
riassunto dalla tabella 1 e 2
l’onere di lavoro presunto e tenute presenti le necessità operative per rendere il progetto funzionale
ed efficace
presente la complessità organizzativa del progetto e l’impatto sull’organizzazione scolastica
il proprio decreto di ripartizione di massima delle spese di gestione del PON in epigrafe
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e
relativi allegati;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati;

VISTE

le determine di iscrizione in Programma annuale prot. n. 9141 del 05/09/2018 e prot. n. 9142
del 05/09/2018 nella quale venivano individuati anche i membri del Gruppo Operativo di
Progetto (GOP).

VISTO
VISTE
VISTI

l’avviso di selezione dei collaboratori scolastici con prot. n. 11138 del 12/10/2018
le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato
gli esiti dell’esame delle candidature da parte della Commissione di valutazione, riunitasi in data 22
Ottobre 2018;
DECRETA

La pubblicazione in data odierna degli elenchi provvisori del personale ATA – Collaboratori scolastici per l’attuazione
delle azioni di formazione riferite ai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B
come di seguito indicato:
n.

1

Candidato

Di Nubila Silvana

Anzianità

protocollo
11570/2018

393,33

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione.
Decorsi i termini per i reclami il provvedimento diventa definitivo e le aggiudicazioni vengono confermate.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorni Alessandro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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