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Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (decr. Provv.le prot. n. 347/A23 bis del 21.06.00)
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Prot. n. 5873/A22b Udine, 29/12/2020

Codice CUP: B26D20000050007
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OGGETTO: Graduatoria Definitiva Avviso Riapertura termini di presentazione delle domande di partecipazione
all’Avviso interno per la selezione della figura professionale “Supporto Operativo” da impiegare nel progetto
“Acquisizione supporti didattici disciplinari” - 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 - Fondi Strutturali Europei —

Programma Operativo Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenzechiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base Prot. n. 5669/A22b del 16/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO if Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-
2020 - Asse | Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare {POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse 1-
Istruzione — Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Asse 1- Istruzione —- Fondo
Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola.

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse | Istruzione — Fondo di Rotazione,
approvato con delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 — “Azioni dì integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line”;

VISTA la nota MI prot. n° AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si comunicava la graduatoria dei

progetti valutati ammissibili;
VISTO il provvedimento di Ammissione al finanziamento ed autorizzazione del MI prot. n. AOODGEFID/27756

del 02/09/2020 per il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 per l'importo di € 24.294,12;
VISTAla delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 10/09/2020, per la formale assunzione al bilancio del Progetto

codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 per l'importo di € 24.294,12;
VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Verbale n. 2 del



29/11/2019;
VISTOif D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2014 — 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020;
VISTO che questo Istituto intende supportare circa n. 59 alunni le cui famiglie possano documentare situazioni

di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso
l'acquisto e la successiva concessione anche in comodato d'usodi sussidi didattici per l'a.s. 2020/2021;

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno approvato dal Consiglio di

Istituto;
PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in

oggetto, prioritariamente tra il personale interno — nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO l'avviso di Riapertura termini Prot. n. 5669/A22b del 16/12/2020;
VISTO l'elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso citato;
VISTI il verbale di valutazione e la graduatoria formulata

DECRETA
La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva di Docente esperto “Supporto Operativo” da impiegare
nel progetto PON “Acquisizione supporti didattici disciplinari” codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 CUP

B26D20000050007, allegata al presente Decreto di cui è parte integrante.
L’esperta selezionata sarà convocata, in tempoutile, per l'avvio delle attività previste.
La presente determina viene pubblicata sul sito internet www.http://liceomarinelli.edu.it/
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Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 —

Titolo “Acquisizione supporti didattici disciplinari”.

Allegato alla Determina Dirigenziale Prot. n. 5873/A22b del 29/12/2020

Avviso interno Prot. n 5669/A22h del 16/12/2020

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO “SUPPORTO OPERATIVO”

Progr. Cognome e Nome

1 Toninato Emanuela

Udine, 29/12/2020


