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Codice CUP: C29G2000420007 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.istitutotecnicoacerbope.edu.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO - Progetto 

PON/FSE codice “10.2.2A-FSEPON-AB-2020-79”. 

 
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. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTA la nota prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo e al secondi ciclo e anche 
tramite percorsi on -line”. 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28322 del 10/09/2020 con la quale la Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
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digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “SCHOOL AID” – codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-79 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 107.058,82; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico relativo all’assunzione nel programma annuale 

2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 107.058,82 

VISTO l’avviso per la selezione del PERSONALE DOCENTE INTERNO che dovrà svolgere 
compiti in riferimento al     progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità  legale, della seguente graduatoria provvisoria: 

 
GRADUATORIA PERSONALE DOCENTE INTERNO per i seguenti profili:  
 
GRADUATORIA  PROFILO  a) REFERENTE PER ORGANIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E 
MONITORAGGIO DEL PROGETTO  

Prog. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 SABELLI OLGA 46 

 
 
GRADUATORIA  PROFILO  b) COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA  

Prog. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 BIOCCA STEFANO 46 
 

GRADUATORIA  PROFILO  c) COORDINATORE DELLA GESTIONE DELLE PIATTAFORME EDELLE 
STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE  

Prog. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 BOMPENSA ROCCO 12 
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GRADUATORIA  PROFILO  d) RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI 
INTERVENTI  
 
Per il profilo d) Responsabile della programmazione del piano degli interventi, non essendo 
pervenute ulteriori domande, il D.S. decide di rinunciare a tale figura professionale, come da art. 6 
del bando per l’individuazione del personale interno – Progetto PON prot. n.5444 del 14 maggio 
2021. 
 
La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata nella sezione PON del sito della scuola. E’ 
ammesso reclamo avverso la stessa entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Decorso tale 
termine la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof Carlo DI MICHELE 

Documento prodotto e conservato in originale 
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 
20 del CAD 
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