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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - “Supporti didattici “Oltre il libro”
DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
FIGURE DI SUPPORTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Asse I
–Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla
realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico
precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria
di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”;
VISTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha l’obiettivo di contrastare situazioni di
povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado
nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a
favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo
studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si
trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Oltre il libro”;
VISTO la nota Ministeriale, prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020, con la quale sono
state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
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Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate, il cui impegno
finanziario complessivo, derivante dall’autorizzazione della proposta formativa, è stato
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27766 del 2 settembre
2020;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale,
Ufficio IV, Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, di ISTITUTO TECNICO GIANNONE
MASI - C.F. 94108590715 C.M. FGTD21000T - AOO1 - SEGRETERIA Prot. 0005545/U del
15/10/2020 12:48:11 VI.1.1 - PON FSE 2014/2020 autorizzazione allo svolgimento delle
attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - dal titolo: “Oltre il libro”, nell’ambito
della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come
modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143,
della L. 107/2015;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto de quo, prot. n. 5251 del
05.10.2020;
VISTO il Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 5;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 5251 del 5.10.2020;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE
n.1303 del 2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento
che richiama le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e
comunicazione, nonché all’interno del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo IIartt. 3- 5);
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza: la Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13
(trasparenza), il D. Lgs. 97/16 (revisione e semplificazione di entrambi i precedenti
provvedimenti);
VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017, riguardante i “chiarimenti e gli
approfondimenti per l’attuazione dei progetti, a valere sul FSE”;
VISTI i criteri di valutazione delle domande di partecipazione al presente bando approvati
con delibera del consiglio di istituto del 06/10/2202
VISTO l’avviso interno per la selezione delle figure di supporto Prot. 0005545/U del
15/10/2020
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VALUTATE le candidature pervenute entro la data di scadenza prevista

EMANA
la seguente graduatoria per le figure di supporto per il PROGETTO 10.2.2AFSEPON-PU-2020-74 “Oltre il Libro”
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 “Oltre il libro”
PLESSO
Titolo di
Altri Titoli
CANDIDATI
Studio
Culturali
Fredella Francesco Saverio
Via Sbano
12
3
Valleri Elisabetta
Via Strampelli
12
0

Titoli
Totale
Professionali
32
47
5
17

La graduatoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data
odierna.
Decorsi sette giorni, in assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà
all’assegnazione degli incarichi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta Cassano
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