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  ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Tel.  0824/864002  e-mail: bnic84600b@istruzione.it   

bnic84600b@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

                                                                                                Guardia Sanframondi, 15/04/2019 

 
Oggetto: GRADUATORIA definitiva  per la selezione delle figure professionali -REFERENTI– Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale 2014/20- “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017,- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-993- CUP: H97I17000920007. 

TITOLO  “Piccoli Progr@mmatori”  

                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018, con la quale si comunicava 

la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il progetto dal titolo  “Piccoli Progr@mmatori” per gli alunni della scuola primaria; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la propria determina, prot.n. 774/08 del 18/03/2019 di avvio della procedura di selezione delle 

figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

VISTO il proprio avviso rivolto al personale per il reclutamento delle figure professionali n. 903  del 

28.03.2019 con scadenza 04/04/2019; 

VISTO il progetto dal titolo “Piccoli Progr@mmatori” per gli alunni della scuola primaria suddiviso nei 

seguenti moduli: 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-993 Piccoli progr@mmatori a Guardia S. 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-993 Piccoli progr@mmatori a San Lorenzo M. 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali; 
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VISTE le note dell’Autorità di gestione in merito al reclutamento delle figure da utilizzare nel progetto: 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del personale 

in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza; 

VISTO il 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 D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, Codice dei contratti pubblici;  

VISTE la nota MIUR prot n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/031732 del 25-07-2017 – Aggiornamento delle 

linee guida; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire 1 Referente per la 

Valutazione ed 1 Referente di progetto a supporto dello svolgimento dei percorsi formativi; 

VISTE le domande pervenute agli atti della scuola; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 06/04/2019 

VISTO l’assenza di reclami alla suddetta graduatoria; 

 

DISPONE 

 la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie definitive relative ai REFERENTI 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-993 

“Piccoli Progr@mmatori” 

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

1- PIAZZA TERESA                                                        Punti 20 ,00 

 

REFERENTE DEL PROGETTO 

1- DI DONATO Francesco                                                Punti 23,00 

 

Il presente provvedimento viene esposto all’albo e pubblicato sul sito web di questo Istituto. Avverso il 

presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 

giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima 

Guardia Sanframondi (BN), 15/04/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ELENA MAZZARELLI 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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