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All’albo on-line 

Al Sito Web della Scuola 

Fascicolo del progetto  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di due figure interne, 

“Supporto Operativo” e “Delegato DS” per la realizzazione del progetto: 

 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Programma Operativo Complementare “Perla scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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.) Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici. 

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332   Titolo: La scuol@ inclusiva 

CUP: J96D20000180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, “Regolamento di gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.A 7753/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 
 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, 

emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse 

I -Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare; 

 

VISTa la candidatura n. 1037251 del 16/07/2020 con la quale l’Istituzione 

Scolastica S.S.P.G “L. Castiglione” ha richiesto il finanziamento del 

progetto La scuol@ inclusiva; 

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 27768 del 

02/09/2020/allegato destinatari Regione Sicilia  con la quale si 

autorizza il finanziamento a  n. 564 istituzioni scolastiche; 

 

VISTA lettera di autorizzazione protocollo n. 28309 del 10/09/2020 relativa 

al piano 1037251 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a 

protocollo con prot. n. 3873 del 16/09/2020;  
 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 approvato con 

delibera del C.I. n. 48 del 19 dicembre 2019; 

 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-332, prot. n. 4037 del 25/09/2020; 

 

VISTA la Delibera n. 8 del 13/12/2018 e successive integrazioni e 

modificazioni con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni 
scolastici 2019/2022; 

 

VISTA l’area progettuale del PTOF, anno scolastico 2020-2021, approvata dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 93 del 29/11/2020; 
 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione  dei  percorsi  PON/FSE è affidata al Dirigente 

Scolastico in qualità di RUP  la responsabilità della esecuzione; 

VISTA la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “delegato 

DS” e uno in qualità di “Supporto Operativo” per la corretta 
esecuzione del progetto in oggetto; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 96 del 03/12/2020 con la quale 

è stata deliberata l’approvazione della griglia contenente i criteri di 

valutazione per la selezione di docenti interni per la realizzazione del 

progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332; 
 

VISTO Il verbale della riunione RSU del 19/11/2020 relativo alla 

contrattazione delle spese organizzativo/gestionali previste dall’Avviso 

prot. n. 19146 del 06/07/2020; 
 

VISTO L’avviso rivolto al personale interno per la selezione delle due figure 

professionali , prot. n. 5748 del 04/12/2020; 

 
VISTO ll verbale della commissione giudicatrice, prot. n. 6228 del 

22/12/2020 e la graduatoria formulata, 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli incarichi di delegato 

DS e Supporto operativo per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332  - 

Titolo: La scuol@ inclusiva - CUP: J96D20000180006 

La presente disposizione, con relativa graduatoria in allegato, viene pubblicata all’albo e sul 

sito web della Scuola http://www.scuolacastiglione.edu.it in data 23/12/2020.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 

entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso.  

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
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