
 

 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 
GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E GESTIONE PARTE DIDATTICA- AVVISO PROT. N. 
8277/U  DEL 28/12/2020  DI SELEZIONE INTERNA - 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 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” – Avviso 
M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 
pari opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO: Tutti a Scuola con serenità 
- CUP: J71D20001050006 
- CNP: 10.2.2A-FSE-PON-PU-2020-351  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss,.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. n. 19146 del 6/07/2020 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) - 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 ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line”;  

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1038264  relativo all'avviso M.I. prot. n. 19146 del 
6/07/2020 effettuata in data 20/07/2020 - Titolo del progetto “__Tutti a Scuola con serenità ”; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n AOODGEFID/28311   del   10/09/2020   di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro €70.411,77(settantamilaquattrocentoundici/77 euro);  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 7914/U  del 12/12/2020, con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 70.411,77;  
CONSIDERATO l’avviso interno per l’individuazione di n. 1 Docente per la gestione del 
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            progetto per la parte didattica e la gestione della GPU di n. 1 Assistente 
             Amministrativo per la parte amministrativa contabile su SIF e di 1 
           Collaudatore, prot. n. 8277/U  del  28/12/2020  relativamente al progetto in oggetto  
            e la conseguente necessità di effettuare la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati  
            che hanno fatto pervenire  domanda per l’avviso suddetto;  
PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice prot. n. 344/U del 16/01/2021  e la 
             graduatoria provvisoria formulata;  
RILEVATA l’assenza di reclami e/o ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate entro i 
               termini fissato dal D.P.R. 275/99  

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
definitive, relative alla selezione di n. 1 Docente per la gestione del 
  progetto per la parte didattica e la gestione della GPU di n. 1 Assistente  
  Amministrativo per la parte amministrativa contabile su SIF e di 1 
  Collaudatore  con riferimento al progetto di cui all’oggetto. 
 
Graduatoria definitiva FIGURE DI SUPPORTO alle attività di gestione amministrativo/contabile: 
 

TITOLO FIGURE PER LA GESTIONE DEL 
PROGETTO PER LA PARTE DIDATTICA E 

LA GESTIONE DELLA GPU 

PUNTI 

 
 
Codice 10.2.2A-FSE-PON-PU-2020-351 
Titolo progetto _ Tutti a Scuola con 
serenità  

 Vergura  Mariantonietta  65/100 

FIGURE PER LA PARTE 
AMMINISTRATIVA CONTABILE SU SIF 

PUNTI 

Del Giudice Gina  38/100 

Chionchio Nicoletta 16/100 

COLLAUDATORE  

Siena Alessandro  51/100 

Grifa LUCA 8/100 

 
Preso atto delle graduatorie definitive come sopra, si individuano le seguenti figure per il progetto in 
oggetto: 
 
FIGURA  COGNOME E NOME  

FIGURE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 
PER LA PARTE DIDATTICA E LA GESTIONE 
DELLA GPU 

Vergura  Mariantonietta 

FIGURE PER LA PARTE AMMINISTRATIVA CONTABILE SU 
SIF 

Del Giudice Gina  

COLLAUDATORE Siena Alessandro 

  
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso allo 
stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Ettorina TRIBO’ 
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