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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014IT05M20P001 - Asse I -  Istruzione -  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)
Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020

“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.
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 ‘'Investiamo nel VOStì'O fl lt ll i 'O  ”

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20. CUP: G20000890006 
Titolo intervento - “SUPPORTO ALLO STUDIO”

DECRETO GRADUATORIA figure di SUPPORTO alla GESTIONE e di RESPONSABILE AZIONI 
DI PUBBLICIZZAZIONE (SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto II Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto II DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti II Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni sui Fondi

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto II Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola-competenze e ambienti per
l ’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 dalla 
Commissione Europea;

Vista La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 “Supporto a studentesse e studenti delle

scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 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;

Vista l’autorizzazione cumulativa del progetto “SUPPORTO ALLO STUDIO” con identificativo 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-20 di cui alla nota MIUR n° prot. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020;

Vista la determina dirigenziale Prot. 2499 del 02/09/2020 di variazione in bilancio dell’importo
complessivo relativo all’intervento 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20 riferito all’intervento Asse I -  
Istruzione -  Fondo di Rotazione (FdR);

Vista la delibera del Consiglio d’istituto prot. n. 8 del 31/10/2017 che approva il Regolamento recante
disciplina delle modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti

Vista la delibera del Consiglio d'istituto n. 11 del 26/09/2019 di approvazione dei criteri di valutazione,
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Personale dì supporto operativo e Responsabile dell’azione di pubblicizzazione;
Vista la determina dirigenziale per l'affidamento degli incarichi, rivolti al personale Personale di supporto

operativo, e Responsabile dell’azione di pubblicizzazione “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020. “Supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici”..

Vista la necessità di dover procedere all'individuazione delle figure professionali di Supporto Operativo e
Gestionale per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20 autorizzato;

Visto L’Avviso di selezione prot. n, 3002 del 05/10/2020 per il reclutamento di personale di SUPPORTO
di GESTIONE - SUPPORTO OPERATIVO per il progetto “SUPPORTO ALLO STUDIO ” con 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20

Visto L'Avviso di selezione prot. n. 3003 del 05/10/2020 per il reclutamento RESPONSABILE delle
AZIONI di PUBBLICIZZAZIONE per il progetto “SUPPORTO ALLO STUDIO ” con 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20

Letto II Verbale della Commissione Esaminatrice;

DECRETA
la pubblicazione all'albo ufficiale dell' Istituto e sul sito web www.icasessalucilio.edu.it delle seguenti 
graduatorie inerenti il progetto PON “SUPPORTO ALLO STUDIO ” con identificativo 10.2.2A-FSEPON- 
CA-2020-20
SUPPORTO ALLA 
GESTIONE

BOCCINO CARMEN Punti 47

RESPONSABILE AZIONI DI 
PUBBLICIZZAZIONE

ANGELILLO TERESA Punti 38

Avverso le presenti graduatorie è ammesso presentare ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso 
tale termine le graduatorie saranno considerate definitive e si procederà alla formalizzazione degli incarichi
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