ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 -

PORTO TORRES

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Tel. 079/5048912 - 079/501283 - Fax 079/501001 - e-mail: ssic841007@istruzione.it

PEC: ssic841007@pec.istruzione.it

Porto Torres, 6/05/2019

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE RECLUTAMENTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO
(AVVISO PROT. 2778 del 10/04/19)

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’Apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2° - Avviso prot. 2669 del 03/03/2017
“Competenze di base”.
Progetto: “Sperimentiamo il coding” – n. 2 moduli
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-122
CUP: G23I17000020006

Il Dirigente Scolastico
Visto

Vista

Viste

Visto
Visto

Visto
Visto

l’avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base.
la nota prot. AOODGEFID/28251 del 30/10/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo
Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di
€ 11.364,00 per la realizzazione dei 2 Moduli di cui è composto il progetto,;
le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni
fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
L. 13 luglio 2015, n. 107”;
il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 15/03/2019 e successive
modifiche;
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1810 del 7/03/2019 relativo all’assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
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l’Avviso prot. 2778 del 10/04/2019 per il reclutamento di collaboratori scolastici interni per la
realizzazione dei moduli nell’ambito del progetto PON FSE “Sperimentiamo il coding” Codice
Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-122;
le candidature presentate nei termini, corredate della documentazione prescritti nell’avviso
prot. 2778 del 10/04/2019;
i punteggi attribuiti a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice appositamente istituita
con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 3125 del 29/04/2019 sulla base dei criteri di
valutazione predefiniti;
che non sono intervenute istanze di revisione nei cinque giorni di vigenza delle graduatorie
provvisorie pubblicate in data 29/04/2019 all’albo on-line del sito istituzionale;
il verbale prot. 3126 del 29/04/2019, redatto dalla commissione giudicatrice appositamente
istituita con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 3125 del 29/04/2019;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna, all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres –
www.comprensivo1portotorres.gov.it, delle graduatorie DEFINITIVE per il reclutamento di personale
COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO per i moduli formativi da realizzare nell’ambito del progetto PON FSE
“Sperimentiamo il coding” Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-122.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Annarita Pintadu

P/S/A.S. 2018.19/PON Pensiero Computazionale/Graduatorie e decreti/Decreto graduat. definit. collab. scol.

