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Al sito Web
dell’Istituto Comprensivo di Carbonera

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per selezione personale vario per la realizzazione
del Progetto PON/FSE: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

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 D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. AOODGEFID/4427del 02/05/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.

VISTO

1

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 998109 – Avviso
4427 del 02/05/2017 - FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 06.07.2017 di adesione al Bando PON FSE
Fondi .. Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” 2014-2020. “Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 8202 del 29/03/2018,
nel quale si evince che questo Istituto è collocato utilmente in graduatoria definitiva;
la nota MIUR AOODGEFID/92949 del 10/04/2018 di ammissione al finanziamento per
la realizzazione Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014202010.2.5A-FSEPON-VE-2018-69.
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
la delibera del Collegio Docenti punto 3 del 02/05/2018 di approvazione ed inserimento
nelle attività del PTOF del bando PON FSE di cui sopra.
il proprio avviso prot. 5189 del 07/11/2018 rivolto al personale INTERNO per il reclutamento
di coordinatori, assistenza mensa, collaboratori scolastici e n. 1 assistente amministrativo
per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al
progetto in oggetto.

PRESO ATTO dei verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisorie relative alla selezione di coordinatori, assistenza mensa, collaboratori scolastici e n. 1
assistente amministrativo

COORDINATORI
MODULO

coordinatore

Punteggio
complessivamente
attribuito
38

Case di oggi e di ieri – Le
case coloniche

Bordin Luisa

Emigrazione e patrimonio
storico interculturale

Netto Francesco

34

Fiumi, mulini e cartiere di
Carbonera

Netto Francesco

34

Ville venete di Carbonera

Bordin Luisa

38

2

ASSISTENZA MENSA
MODULO

ASSIST. MENSA

Punteggio complessivamente
attribuito
16

Case di oggi e di ieri – Le
case coloniche

Bisetto Laura

Fiumi, mulini e cartiere di
Carbonera

Fraccaro Elisabetta

17

Ville venete di Carbonera

Borsato Annalisa

24

COLLABORATORIO SCOLASTICI
MODULO
Case di oggi e di ieri – Le
case coloniche

COLLABORATORI SCOLASTICI Punteggio complessivamente
attribuito
Piaser Tiziana

2

Nicoletti Emanuela
Rossi Lidia

2
4

Fiumi, mulini e cartiere di
Carbonera

Quinziani Barbara

2

Chiramonte Rita

2

Ville venete di Carbonera

Immobile Carmine

4

Emigrazione e patrimonio
storico interculturale

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
MODULO

ASSISTENTE AMM.VO

Case di oggi e di ieri – Le
case coloniche

Melfa Francesca

Punteggio complessivamente
attribuito
10

Emigrazione e patrimonio
storico interculturale

Melfa Francesca

10

Fiumi, mulini e cartiere di
Carbonera

Melfa Francesca

10

Ville venete di Carbonera

Melfa Francesca

10

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico reggente
Maria Antonia Piva
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