
 
 

 

 

Prot. e data di segnatura elettronica        

Codice CUP:B39G16001800007 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA DELLA SELEZIONE INTERNAMENTE ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA  DI n°2unità di  FIGURE DI SUPPORTO - PERSONALE ATA – PROFILO 

PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 

 Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62 "TUTTI INSIEME APPASSIONATA….MENTE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota prot.  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti 24/10/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n°45 del 
18/09/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n°8133/C14/P DEL 14/11/2016; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31713 DEL 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “TUTTI INSIEME APPASSIONATA….. MENTE” – 

codice 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo complessivo pari a Euro 39.774,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  
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VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 18/09/2017 che ha fissato i criteri per la 
selezione delle varie figure coinvolte nel progetto; 

VISTA  la  relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE 
di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro €39,774,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo formativo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 24/10/2017 con la quale è stata approvata la Tabella 
di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 
PON già deliberata dal Consiglio; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  
15.04.2016; 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 
21.09.2017 dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA  la nota Prot.38115 del 18/12/2017 ; 

VISTA  l’Avviso Prot.n°2245/2018 del 09/04/2018; 

VALUTATE  le Istanze pervenute, rispettivamente Prot.2476/2018 del 17/04/2018 e 
Prot.n°2480/2018 del 17/04/2018; 

DETERMINA 
 
La seguente graduatoria provvisoria, mediante procedura comparativa di titoli professionali ed 
esperienze, di personale ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI -  per la realizzazione degli interventi 
previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

NUMERO 01 – figura A Assistente amministrativo  

PASCOLINI RAFFAELA – PUNTI 18 

ORE 150 

NUMERO 02 – figura B Assistente amministrativo 

VINCIARELLI FILOMENA – PUNTI 11 

ORE 50 

 
 
 



 
 

Prestazioni richieste  ed ore previste per le due figure di supporto amministrativo che verranno 
specificati nell’incarico: 
 

a) Strutturazione del Progetto nel portale GPU: supporto al gruppo di progetto (DS – TUTOR – 
ESPERTI ESTERNI – FIGURE AGGIUNTIVE – ALUNNI) nell’espletamento del loro incarico 
e compito. 

b) Supportare DS, DSGA, nella gestione dei rapporti con il gruppo di progetto, nel 
coordinamento e nella rendicontazione didattica e amministrativa. 

c) Supportare DS, DSGA, nella gestione della rendicontazione amministrativa SIF2020. 
d) Raccolta, costruzione e gestione del fascicolo del progetto in coerenza con la check-list 

prevista per i Progetti FSE in collaborazione con il DS e DSGA. 
 

La durata delle attività è legata alla gestione del Progetto, l’attività formativa è prevista fino al 
31/08/2018, l’attività amministrativa è di norma prevista entro il 31/12/2018. 
  
La presente determinazione è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto. Avverso tale graduatoria è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso 
tale termine, l’atto diventa definitivo. 
 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto 
della nomina. La durata dell’incarico è determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 
dovranno risultare da apposito registro di presenza validato dal DSGA e DS. 
 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Maria Marinangeli. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceomazzatinti.gov.it nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale -  Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 
 
Gubbio, lì 19/04/2018 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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