
 

 

 
Prot.1158/A22c                                                                                                    Cerignola, 8 febbraio 2021 

 
All’Albo online 

Agli Atti del Progetto 
 

 
Oggetto: Graduatoria provvisoria figura di supporto al DS, esperto di attività gestionali e collaudatore di cui all’ 

AVVISO interno 939/A22c del 01/02/2021, nell’ambito del progetto “Supporti didattici” – Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-352  

Titolo del progetto Progetti solidali per l'apprendimento 

Cup G36J20001730006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;    

VISTO L’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

per i libri di testo e Kit scolastici  prot.n. 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 (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

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.; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto N. 6 verbale n. 15  del 03/09/2020 e la delibera del Collegio docenti n. 6 

del Verbale n. 1 del 02/09/2020 di autorizzazione del progetto; 

VISTA La nota MIUR AOODGEFID-27766 del 02/09/2020  di autorizzazione del progetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

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. Con la quale  

viene autorizzato il progetto di questo Istituto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-352 libri di testo e Kit scolastici  

per un impegno di spesa pari a € 83.588,23; 



 

 

VISTA La Nota di autorizzazione dell’USR Puglia prot. n. 24422 del 04/09/2020; 

VISTA La nota di autorizzazione progetto del portale SIF 2020 prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020; 

VISTO L’Avviso interno Prot. 939/A22c del 01/02/2021 relativo alla figura di supporto al DS, esperto di attività 

gestionali e collaudatore per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTE Le risultanze della commissione di valutazione delle candidature come da verbale Prot. 1148/A22c del 

08/02/2021; 

 
DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria  dell’aspirante all’incarico di cui all'avviso interno Prot. 939/A22c del 01/02/2021. 

 

FIGURA di supporto al DS, esperto di attività gestionali e collaudatore 

Cognome Nome Posizione graduatoria Punteggio 

Tattoli Lucia 1 90 

Lupo  Antonio 2 54 

 
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla data della 

pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto. Decorso tale termine e in assenza di reclami la graduatoria si riterrà definitiva. 

  
 

 La Dirigente  

  Maria Rosaria Albanese  

 


		2021-02-08T17:22:35+0000
	ALBANESE MARIA ROSARIA




