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Prot. n. 2521/VIII.1

Reggio Calabria, 28/05/2021

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria

per gli incarichi di Collaboratori Scolastici da
ricoprire nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017

FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 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. Sotto Azione
10.2.2A Competenze di base – Titolo Progetto “Pensiero computazionale e utilizzo consapevole dei
media e della rete” – Autorizzato con nota MIUR 28246 del 30/10/2018 - Codice identificativo
progetto 10.2.2A - FSEPON – CL- 2018-575. CUP H38H17000130007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO PROGETTO PON di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 – FSE –
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Scuole di primo e secondo ciclo identificato dal codice
10.2.2A_FSEPON_CL_ 2018_575, autorizzato con nota MIUR prot. n. 28246 del 30/10/2018.
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. 4396/VI.3 del 28/11/2018 con il quale è stato acquisito il progetto in
oggetto nel Programma annuale 2018;
VISTO il bando di selezione interna di Collaboratori Scolastici prot. n. 2208/VIII.1 del 14/05/2021;
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei e le Disposizioni di attuazione;
VISTE le richieste pervenute e il verbale della commissione di valutazione delle istanze Prot. n. 2395/VIII.1 del
25/05/2021,

DISPONE
La pubblicazione della graduatoria provvisoria finalizzata al reclutamento di Collaboratori Scolastici ai
quali affidare l' incarico a supporto dei moduli nell’ambito del progetto di cui all’oggetto, secondo la tabella
che segue:
GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI
PON 10.2.2A-FSE PON-CL-2018-575

Martino Angela
Chilà Francesca

Servizio ruolo
attuale titolarità
22
13

Servizio
Continuativo
5
4

Esperienze in
Pon
6
6

Tot
33
23

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 3 gg., dalla data di
pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito www.icgalileipascoli.edu.it. In mancanza
di reclamo scritto presentato entro tre giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diviene definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

