
 
 

PROGETTO  “PON FSE-ASSE I – 10.2.2 
 

Avviso MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Prot. n. 19146 del 06/037/2020 “Per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”, a 
supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
– Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-113 
 

CUP: J31D20000260001 

 

OGGETTO:  

ESITO AVVISO PROT. 3556/2020 del 26/11/2020 

 

SELEZIONE PER INCARICO DI DUE DOCENTI REFERENTI E COORDINAMENTO DI 

PROGETTO (pubblicita’ e diffusione, selezione, digitalizzazione e supporto alla segreteria per 

la gestione delle procedure, riferimento alle famiglie per la documentazione, la consegna e 

riconsegna delle dotazioni), un assistente amministrativo addetto alla didattica, un assistente 

amministrativo addetto alla contabilità, un assistente amministrativo addetto alla registrazione 

conservazione delle istanze e delle attivita’ contrattuali’.  

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

 

Titolo: “Un libro per te e ………per tutti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;  

- VISTO l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-19146 del 06/7/2020  
“Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 

e kit scolastici”, a supporto dell’offerta formativa. 

- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 11 del 14/07/2018 con la quale è stato approvato 

il progetto PON – FSE- dal titolo “Un libro per te e…………….per tutti”; 

- VISTA la candidatura inoltrata al MIUR per la valutazione in data 14/07/2020\; 

- VISTA la nota AOODGEFID/28309  del 10/9/2020  del MIUR che autorizza l’avvio del Piano di 

interventi di cui all’Avviso 19146 del 06/7/2020  – FSE – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-113, titolo “Un libro per te e …………..per tutti” per l’importo complessivo di euro € 
32.941,18; 

- VISTA la Delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 22/09/2020 con la quale si assumono in 

bilancio le somme assegnate; 

- CONSIDERATO che è necessario individuare le figure per l’attuazione delle attività previste nel 

progetto; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche; 

- VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

- VISTO il Regolamento per le attività negoziali approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

13 del 22/09/2020; 



- VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

- VISTA la nota MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla 

selezione del personale esperto/tutor e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale”; 

- RAVVISATA la necessità di selezionare appropriate figure professionali, di comprovata 

esperienza e professionalità, per la conduzione delle attività relative al progetto; 

- VISTO l’avviso di selezione Prot. 3556/2020 del 26/11/2020; 

- VISTO il verbale n. 4 del 3/12/2020 di esame delle istanze, del CV e dei titoli pervenuti entro il 

termine di scadenza del 2/12/2020; 

- VISTA la graduatoria di cui al verbale della commissione di valutazione del 3/12/2020; 

- CONSIDERATO che sono pervenute istanze in numero inferiore alle disponibilità e che per 

ciascuna figura richiesta con l’avviso Prot. 3556/2020 è pervenuta una sola candidatura. 

 

Per quanto premesso, di seguito viene resa nota la graduatoria seguente e l’attribuzione DEFINITIVA 

degli incarichi necessari alla gestione del progetto segnato in epigrafe. 

 

-  Prof.ssa Rosanna Manganaro Coordinamento Area organizzativa-gestionale per 20 ore  

- Ass. Amm. Sig.ra Russo Maria Rosa l’incarico per la figura di A.A. alla didattica per 10 ore; 

- Ass. Amm Sig.ra Torregrossa Concetta l’incarico per la figura di A.A.  alla registrazione delle 

istanze e delle attività contrattuali per 10 ore; 

- Ass. Amm Sig.ra Fascianella Adriana Aurora l’incarico per la figura di A.A.  alla gestione delle 

procedure negoziali e supporto al DSGA per 10 ore . 

 

Il presente atto costituisce anche determina di affidamento degli incarichi non essendo stati esclusi 

altri concorrenti e per effetto del quale il DSGA provvede alla stipula del contratto di prestazione. 

 

Il presente ATTO è affisso all'albo della scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente a 

disposizione di chiunque interessato ad acquisire informazioni di merito.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Parenti 
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