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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M2OP001 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Asse V – Priorità d’investimento: 13i
“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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”

Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-455. CUP: B59J21007660006
Titolo intervento - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

“Investiamo nel vostro futuro”
Al Sito
Al Sito

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Asse V – Priorità
d’investimento: 13i “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Decreto graduatoria provvisoria per il reclutamento di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per le attività previste per il progetto PON FESR: 13.1.1AFESRPON-CA-2021-455. Titolo: "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale
Europeo; il PON - 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;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato approvato il PTOF;
L’Avviso pubblico AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
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VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO
CONSIDERATI
VISTO

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V –
Priorità d’investimento: 13i;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 di
autorizzazione e l’impegno di spesa del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” con identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-455. Asse II Infrastrutture per l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) REACT EU. REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i.Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2/3 del 30/11/2021 di variazione in bilancio
per l’importo complessivo relativo all’intervento Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i. Avviso pubblico AOODGEFID/ 20480
del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2/5 del 30/11/2021 di approvazione dei criteri
di valutazione per le figure di esperti Progettisti, collaudatori FESR REACT EU;
la determina dirigenziale a contrarre per l'affidamento degli incarichi al personale
interno/esterno di "Progettista", interno/esterno di “Collaudatore” per la realizzazione
dell'intervento Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole”. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”
il Bando/Avviso per la figura di Assistente Amministrativo FESR (Prot.
20/12/2021),
i criteri di selezione esplicitati nel citato Bando/Avviso;
il verbale comparazione delle candidature Assistente Amministrativo FESR;

5419 del

DECRETA
la pubblicazione all'albo ufficiale dell'Istituto e sul sito web della graduatoria provvisoria per l’incarico di
Assistente Amministrativo, inerente al progetto PON: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-455.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine le graduatorie saranno considerate definitive e si procederà alla formalizzazione degli
incarichi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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GRADUATORIA PROVVISORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

A
B
C
D
E
F
G

NOMINATIVO

A

VARONE BRUNA

20

B

C

D

E

F

G

TOTALE PUNTI

10

8

20

50

15

123

DESCRITTORE
TITOLI DI STUDIO
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente
valido per l’accesso al profilo professionale di Assistente
Amministrativo1
Diploma di istruzione secondaria di primo grado 1
Attestato di qualifica professionale
Competenze informatiche certificate (Ad es. ECDL, EIPASS, ecc.)
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo di attuale
appartenenza
Esperienze lavorative in Contabilità
Esperienze lavorative in progetti PON - POF

PUNTEGGIO
20
15
10
4 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 20 punti
2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti
2 punti per ogni anno
3 punti per ogni anno fino ad un massimo di 15 punti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
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