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Gravina in Puglia, 21/07/2018

All’Albo
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto con nota
del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 - Codice Identificativo progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-65. CUP E82H16000060006
a) Graduatoria definitiva Supporto tecnico organizzativo dei seguenti moduli: Il
rugby per noi; Corso di break dance; Chi fermerà il coro (Le voci della scuola); Il
racconto dell'arte nel territorio; Impara l’arte e mettila da parte; L'arte del restauro e
del riciclo; Genitori digitali; Imparare l'inglese ascoltandolo; Laboratorio teatrale:
teatrando per strada.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 riguardante il “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 del MIUR 10862 del 16/09/2016 in epigrafe;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 11 del 15/12/2017 di adeguamento PTOF e approvazione
della parte variabile POF per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 11/10/2016, verbale n. 2 - punto 9, e la delibera del Consiglio
d'Istituto del 24/10/2016, verbale n. 5 - punto 2, con le quali e stata approvata la partecipazione
all'avviso di cui sopra e l’inserimento nel POF del relativo progetto “Star bene a scuola: gioco, creo,
canto, recito, imparo”;
VISTA nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale si comunica che il progetto
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata

con provvedimento del Dirigente dell’Autorita di Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 18 luglio 2017, e
formalmente autorizzato ed il relativo finanziamento di euro 44.905,20;
VISTO il decreto dirigenziale di acquisizione in bilancio prot. n. 6861 dell’11/10/2017 e l'iscrizione al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;
VISTI i manuali attuativi relativi ai PON 2014/2020 e in particolare il Manuale Operativo Documentazione
(MOD) del 22/11/2017;
VISTO la determina n. 3251 del 5/05/2018 che nomina Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico Prof.ssa SARPI Antonella;
VISTA le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.
VISTO il Bando Prot. 4671 del 29/06/2018 – Selezione figura di supporto tecnico organizzativo per la
realizzazione di progetti finalizzati all’inclusione Sociale e all’integrazione
VISTO il verbale della commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento delle figure di
supporto tecnico organizzativo del 11/07/2018;
VISTO il dispositivo di pubblicazione graduatorie provvisorie prot. 4870 del 11/07/2018;
CONSTATATO che non è pervenuto alcun reclamo;
PUBBLICA

le graduatorie DEFINITIVE della figura di supporto tecnico organizzativo per l’assegnazione degli incarico di
cui all’oggetto.
La graduatoria del presente decreto è pubblicate in data odierna all’albo della scuola e sul sito web di questa
Istituzione Scolastica ( www.iissgravina.it).
Avverso le stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso
da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Antonella SARPI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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