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                                                                                                                         Mascalucia 28/06/2022 

 
Al personale dell’ICS “Federico II di Svevia” 

di Mascalucia (CT)  
Al DSGA 
Agli Atti 

                              All’albo pretorio del sito web dell’istituto 
 

OGGETTO: Decreto graduatoria di merito ed individuazione del personale interno Assistente 
Amministrativo relativo all’avviso di selezione Prot. - IV.2 - 0005432 del 21/06/2022 - Progetto Fondi 
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d'investimento: 13.i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3AFESRPON-SI-2022-199 
Autorizzazione progetto: 

 

Sottoazione  Codice progetto Titolo progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-199 Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

CUP: G69J22000300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO              l’avviso pubblico Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” di cui all’oggetto; 

VISTA  la nota autorizzativa del MI prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022, che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge n. 4 
del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. 
n. 112); 

VISTO  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 
(P.O.N.);   

VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;   
VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8/6/2016);  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per 
la Scuola”; 

VISTO  il proprio decreto n. 5773 del 03/06/2022 relativo alla variazione n. 09 del P.A. E.F. 2022 e 
alla contestuale acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato Codice 
Identificativo progetto 13.1.3A FESRPON-SI-2022-199; 

VISTO   il REGOLAMENTO AZIONI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA” 2014/2020 E PER LE ATTIVITÀ DEL PTOF Reg. di prot. I.1 – 1811 del 
24/02/2022, relativo ai criteri e alle procedure per la scelta del personale approvato, su 
proposta del Collegio dei docenti delibera n. 9 del 09/12/2021, dal Consiglio di istituto con 
delibera n. 9 del 20/12/2021;  

RILEVATA  la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione del 
PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

VISTA  la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano Integrato in parola; 
VISTO  il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF 

inerente le procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione, proposto 
dal Collegio docenti con delibera n. 9 nella seduta del 09/12/2021; 

VISTO  il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF  

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO DEI DECRETI - 0005803 - 28/06/2022 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA



 

 

 
Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  
Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT)  

 3

 
inerente le procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 nella seduta del 20/12/2021; 

VISTI  gli aspetti organizzativi e le implicazioni di ordine amministrativo-contabile; 
VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno ATA per la figura di Assistente 

Amministrativo, Prot. - IV.2 - 0005432 del 21/06/2022 -  relativo al Progetto Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, Codice identificativo progetto: 
13.1.3AFESRPON-SI-2022-199;  

VISTA  la candidatura presentata nei termini e nelle modalità previste dall’avviso di cui trattasi;  
VISTI  i lavori prodotti dal GOP e le risultanze del verbale n. 1 conclusivo delle operazioni di 

valutazione delle istanze prodotte dal personale interno all’istituzione scolastica per la figura 
di Assistente Amministrativo, Protocollo - IV.2 - 0005664 - 27/06/2022;  

TENUTO CONTO che all’avviso di reclutamento del personale ATA ha risposto n. 1 Assistente Amministrativo 
in servizio presso l’Istituzione scolastica che risultata idonea all’espletamento delle mansioni 
necessarie;  

VISTA  la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano in parola; 
 

                                                             DECRETA  
 
l’approvazione della graduatoria di merito con contestuale individuazione della candidata per ricoprire il ruolo 
di Assistente Amministrativo relativamente al Progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, 
Codice identificativo progetto: 13.1.3AFESRPON-SI-2022-199, come indicato nel seguente quadro sinottico: 
 
 
 
 
 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo online del sito web dell’istituto all’indirizzo  
www.fsveviamascalucia.edu.it 
 
                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Dott.ssa Giuseppina Consoli 

 
 
 

GRADUATORIA PERSONALE AMMINISTRATIVO 
  N. Ore 
1 Bruno Concetta 20 
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