
 

        Vibo Valentia. 08/04/2019 
 
 
Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica  
SITO WEB 
Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA  relativa all’Avviso Interno 
Prot. 0001172/U dell’11/03/2019 per la selezione di Personale ATA  per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20 “Hipponion…mi 

presento!” 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti perl’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02/05/2017 ” Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” ASSE I-ISTRUZIONE volto sensibilizzare gli studenti al proprio patrimonio 
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culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il 
valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che 
può generare per lo sviluppo democratico del Paese.  
 
VISTA la candidatura n. 1004523 inoltrata da questo Istituto in data 27/07/2017 per la realizzazione del 
progetto“ HIPPONION……….mi presento!”; 
 

VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con codice identificativo10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20 di cui 
alla nota MIUR Prot.AOODGEFID/9279 del10/04/2018 con un impegno di spesa per un importo 

complessivo di€29.971,50; 

VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento Prot.0001824 del 17 Aprile 
2018; 

VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio n. 8  del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla dataodierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione  relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTO il d. lgs 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che“l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti. 

VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale 129/2018 ; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docentin. 6 del 16 /05/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 13 del 
05/07/2017 relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 8/9/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 
del23/10/2017 di approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre2017 n. 5 di ripartizione dei costi dell’Attività di 
Gestione; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti 
inerentil’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016, 
Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTA la Delibera N.4del 26/3/2018del consiglio d’istituto di modifica e approvazione dei criteri di selezione 
del personale progetti PON FSE; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot.0001172 dell’11/03/2019 per la selezione di Personale ATA  per il Progetto in 
epigrafe; 

VISTE le istanze pervenute entro il termine stabilito; 

VISTO il Verbale  Prot. 0001586del  29/03/2019 della Commissione regolarmente costituita con Nota Prot 
0001563 del 28/03/2019 e la graduatoria formulata 

VISTA la Graduatoria provvisoria Prot. 0001587 del 29/03/2019 



 
TENUTO CONTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la suddetta graduatoria nei termini previsti dalla 
stessa 

DECRETA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria definitiva 
relativa al reperimento di Personale ATA  per il Progetto PON FSE Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20“ 
HIPPONION…….mi presento!” 

 

 
GRADUATORIA PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 VANGELI STEFANIA PUNTI 30 

2 RESTUCCIA CATERINA PUNTI 18 

3 TEDESCO MARZIA PUNTI 14 

4 MARCELLINO ANNUNZIATA PUNTI 14 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 D.ssa Tiziana Furlano 
    Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 

39/93                                                                                                                

 

 

 

 

 


