
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Guido Donegani” - Crotone
Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e

Telecomunicazioni  

Via Tito Minniti, 25 – Tel. 0962 21131 – Fax 0962 935551

prot. n° AOOITIGD   - C/24                                                                         Crotone, 02.01.2020

Alla sezione di pubblicità legale 

Albo on-line sito Istituto

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA AGGIUNTIVA MODULO

“OFI” PROGETTO “COMPETIAMO”  - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-173. 

CUP: F18H18000550001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti  per

l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico  prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,

a supporto dell’oferta formativa; 

VISTA la  nota  del  MIUR Prot.  n. A00DGEFID n.  20648 del  21/06/2019di  autorizzazione  del

progetto PON FSE con identifcativo  10.2.2A-FSEPON-CL-2019-173 e impegno di spesa per un

importo complessivo di €  32.080,50;

VISTO il  decreto  dirigenziale  prot.  4352  del  28/06/2019  di  assunzione  in  bilancio  del

fnanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio fnanziario corrente e la situazione fnanziaria alla

data odierna; 

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 delle fgure aggiuntive (verifca preliminare in merito

alla sussistenza di personale interno);

VISTE le delibere degli OO.CC.
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CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno e/o interno deve essere

preceduto  da  specifche  procedure  di  selezione  e  che  nessun  incarico,  quindi,  può  essere

conferito direttamente;

CONSIDERATO  che  il  conferimento  dell’incarico  al  personale  interno  e/o  esterno  deve

avvenire nelrispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE con le

quali  stipulare  contratti  per  la  realizzazione  del  progetto  COMPETIAMO - Codice  Progetto:

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-173;

VISTO il  proprio  avviso  prot.  6782  del  02/12/2019  rivolto  al  personale  interno  per  il

reclutamento  di  una  fgura  aggiuntiva  per  la  realizzazione  del  Progetto  PON/FSE –  modulo

“OFI”;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;

DETERMINA

la  pubblicazione,  in  data  odierna,  nell’apposita  sezione  di  pubblicità  legale,  delle  seguenti

graduatorie provvisorie:

GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA 

Modulo “OFI”

POSIZIONE

N°
CANDIDATO/A Punti

1 MAGGIORE Daniele 15

2 VRENNA Serafna 6,5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,

entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale

presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà defnitiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Laura Laurendi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 199
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