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Al personale ATA 

Albo scuola - Sito web – Atti 

Autorità di gestione Piattaforma GPU 

 Alla DSGA 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria DEFINITIVA personale ATA -  PON/FSE - 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione  – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli  

allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 

10.2.5.A  Competenze trasversali –  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTA l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione  – Fondo  Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze 

chiave degli  allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 29 del 30/03/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 62 del 05/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione  – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 
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competenze chiave degli  allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A - Competenze 

trasversali.  

VISTA la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID- 23585 del 23/07/2018,  

della proposta progettuale  “Un mondo più giusto ed uguale per tutti”, 

presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di € 28.328,00; 

VISTA la delibera n. 113 del 06/09/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Un mondo più 

giusto ed uguale per tutti”; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3298 del 12/09/2018; 

VISTA la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Un 

mondo più giusto e uguale per tutti” nel Piano dell’Offerta Formativa, 

annualità 2018/2019; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della  Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 

20/12/2018; 

VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO 

CHE 

- qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che il conferimento 

dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

- per l’ attuazione del progetto “Un mondo più giusto ed uguale per 

tutti” è richiesto il supporto  amministrativo del personale ATA e il 

supporto ausiliario dei collaboratori scolastici; 

 

ATTESA la necessità di individuare personale interno ATA per le attività 

amministrative e ausiliarie connesse alla realizzazione del progetto di 

cittadinanza globale; 

VISTA la contrattazione d’istituto a.s. 2018/2019; 

VISTA la Determina Dirigenziale di avvio delle procedure di selezione, prot. n. 

1193 del 28/03/2019; 

 

VIST0 l’avviso di selezione  INTERNA rivolto al personale ATA -  PON/FSE - 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, prot. n. 1654 

del 30/04/2019; 

 

VISTO Il verbale della commissione per comparazione dei curricula del personale 

interno ATA , prot. n. 1926 del 14/05/2019; 

 

VISTO il proprio disposto di pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria  

prot. n. 1929 del 14/05/1019; 
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VERIFICATO che non sono pervenuti  ricorsi in merito alla relativa graduatoria 

provvisoria, 

 

 

 

DECRETA 

 

 

L’approvazione della graduatoria definitiva, in allegato,  per l’individuazione del personale ATA, 

n. 2 assistenti amministrativi e n. 4 collaboratori scolastici, con compiti di supporto 

amministrativo, organizzativo e sorveglianza,  per la realizzazione dei  moduli formativi previsti 

dal progetto PON/FSE - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso formale ricorso al giudice competente nelle forme 

e nei termini di legge. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato  all’albo  dell’Istituzione 

Scolastica http://www.scuolacastiglione.edu.it e nell’apposita sezione PON del sito web 

dell’Istituto.  
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