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Prot. n. 7291/VI.1 del 13/12/2017
AL SEGUENTE PERSONALE:
A.A. Verdino Concetta
Fortugno Sebastiano
A.T. D’Emilio Pasquale
Falleti Antonio
C.S. Catalano Antonietta
Sciarrone Giuseppa
Ferrari Filomena
De Gaetano Rosella
Floccari Francesca
Violante Domenica
Reitano Francesco

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nomina Personale ATA
Progetto “I have a dream” di cui all’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/10862
del 16.09.2016- Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-201
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA

l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 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);
il progetto d’Istituto, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi
(SIF 2020), finalizzato all’inclusione sociale e alla lotta al disagio nonché a
garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico;
la nota MIUR AOODGEFID/28606 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di
Gestione comunica l’autorizzazione dei progetti;

VISTA
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTE
CONSIDERATO
VISTA

VISTA

la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a
finanziamento dello stesso Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;
il proprio decreto Prot. N. 4779/VI.1 del 22/08/2017 di formale assunzione
in bilancio ai sensi dell’art.6 comma 4 D.I. n.44/2001 della somma
assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa;
il D.I. n° 44/01 art. 33;
l’Avviso interno
Prot. n. 6136/VI.1 del 25/10/2017 finalizzato al
reclutamento di personale ATA per la realizzazione del Progetto “I Have a
dream” – Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-201;
i verbali N. 6 Prot. n. 6840/VI.1, N. 7 Prot. n. 6841/VI.1e N. 8 Prot. n.
6842/VI.1 del 20/11/2017/2017 redatti dalla Commissione di valutazione
delle istanze, nominata con determina Prot. n° 6719/VII.6 del 14/11/2017;
le graduatorie provvisorie Prot. n.6843/VI.1 del 20/11/2017;
che non sono pervenuti reclami avverso le suddette graduatorie;
la pubblicazione delle graduatorie definitive finalizzate al reclutamento
del personale ATA per la realizzazione del Progetto “I have a dream” di
cui all’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016- Codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-201, Prot. n.
7231/VI.1 del
06/12/2017;
la rinuncia all’incarico dell’A.T. Crea Lucia, prot. n. 7286/VI.1 del
12/12/2017.

INCARICA
Le SSLL, secondo il profilo di appartenenza, per la realizzazione del Progetto “I have a
dream” di cui all’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016- Codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-201.
La retribuzione oraria lorda, relativamente all’incarico attribuito, sarà corrisposta a
prestazione ultimata, secondo quanto previsto dal vigente CCNL/comparto scuola, per ogni
ora di incarico effettivamente svolta, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei
risultati e a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maristella Spezzano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

