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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF e il Piano di miglioramento 2016/2019;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.

VISTO

l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi;

VISTA

la proposta progettuale presentata dalla S.S.P.G. “L. Castiglione”;

CONSIDERATO
CHE

la presentazione della proposta progettuale era stata precedentemente
autorizzata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 30/03/2017 e
del Consiglio d’Istituto con delibera n. n. 61 del 08/06/2017;
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VISTA

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del
progetto “Verso il mio futuro” presentato da questo Istituto per il
complessivo imposto di € 22.728,00;

VISTE

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti
FSE;

VISTI

i Regolamenti UE , le linee guida, i manuali operativi e tutta la normativa
di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTA

la delibera n. 103 del 27/04/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “ Verso il mio
futuro”;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 1679 del 27/04/2018 ;

VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC. e inserimento del progetto “Verso il
mio fututo” 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 di pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VISTA

la contrattazione integrativa di istituto 2017/18;

VISTA

la pubblicazione del manuale di procedura di avvio progetto ,avviso FSE
prot. 2999 del 13/03/2017;

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;

VISTA

La Legge 241 del 1990;

ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione di
realizzazione del progetto “Verso il mio futuro”;

personale ATA per la

VISTA

La contrattazione integrativa d’Istituto;

VISTA

la determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto
“Verso il mio futuro” , prot. n. 764 del 01/03/2019;

VISTO

L’avviso interno, Prot. n. 834 del 08/03/2019 - Avviso reclutamento
INTERNO personale ATA per l’ attuazione del progetto PON/FSE
Orientamento Formativo e Ri-Orientamento "Verso il mio futuro"

VISTA

La costituzione della commissione di valutazione delle istanze pervenute
per la selezione delle figure interne, prot. n. 995 del 18/03/2019;

VISTO

Il verbale della commissione, prot. n. 1098 del 22/03/2019;

VISTO

il proprio disposto di pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria
prot. n. 1210 del 29/03/1019;
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CONSIDERATO
CHE

che non sono pervenuti
provvisoria;

ricorsi in merito alla relativa graduatoria

DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva, in allegato, per l’individuazione di n. 2 assistenti
amministrativi , con compiti di supporto amministrativo ed organizzativo, per la realizzazione
dei moduli formativi previsti dal progetto “Verso il mio futuro"
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.gov.it e nell’apposita sezione PON del sito.

