
pFondo sociale europeo

l,)
~ . Iti"j/(';'(. ,/'//. ~11'f(,,(ItI

UNIONE EUROPEA

I
LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/A. FRANGIPANE"

Via A. Frangipane, 9 89129 Reggio Calabria - tr0965/499458 - C. Fisc.: 92081290808
www.liceopretifrangipane.edu.it e-mail: rcsl030003@istruzione.it/PEC:rcsl030003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL030S0CCorsosE!ra~e-~<:sL03()()14Cas~circon_ctari~le~r!!hillà

ProgrammaOperativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato
con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza
Progetto: "SCUOLA INCLUSIVA" Codice Identificativo: IO.l.lA-FDRPOC-CL-2022-61 CUP: J39C22000820001

"SCUOLA INSIEME" Codice identificativo: IO.2.2A-FDRPOC-CL-2022-73 CUP: J34C22000840001

ALL'ALBO ON-LINE
AL SITO WEB - sezione PON

AGLI ATTI

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie del personale ATA per il conferimento di
incarico di assistente amministrativo e collaboratore scolastico:
"SCUOLA INCLUSIVA" Codice Identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-61
CUP: J39C22000820001
"SCUOLA INSIEME" Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-73
CUP: J34C22000840001

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'Avviso pubblico prot. m_pi.AOOGABMI REGISTRO UFFICIALE.U.0033956. del
18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza;
la candidatura n. 1082457 inoltrata da questo istituto in data 01/06/2022;
le graduatorie pubblicate in data 17 giugno 2022 sulla pagina web dei PON "Per la Scuola"
2014- 2020;
la delibera del Collegio dei docenti verbale n. 8 del 17/06/22 (delibera 55 -21/22) nonché
l'autorizzazione al Ds per procedere con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la
realizzazione del progetto stesso;
la delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 20 del 10/06/2022delibera n. 288 di adesione
all'avviso del Piano Scuola Estate, di approvazione dell'intervento di investimento pubblico
che prevede:

il progetto dal titolo "scuola inclusiva" con 3 moduli afferenti alla sottosezione 10.1.lA,
ilprogetto dal titolo "scuola insieme", con 5 moduli afferenti alla sottosezione 10.2.2A;

le delibere di assunzione in bilancio del consiglio d'istituto verbale n. 21 del 13/07/2022:
delibera N. 289 assunzione in bilancio PON FSE 10.1.1A cod. FDRPOC-CL-2022-61
Scuola inclusiva,





VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione "Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Programma operativo nazionale per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020" di cui art. 1 (approvazione delle graduatorie) pubblicato sul
sito web del Ministero dell'istruzione dedicato al PON "Per la Scuola" con nota m_pi.
AOOGABMI. Decreti Direttoriali.R.000027 .21-06-2022.h.19: Il

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione
"Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Programma operativo
nazionale per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020", ha
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, di cui all'avviso pubblico
prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Progetto: lO.1.1A-FDRPOC-CL-2022-61 SCUOLA INCLUSIVA.
Progetto: lO.2.2A-FDRPOC-CL-2022-73 SCUOLA INSIEME.
il decreto per l'assunzione a bilancio E.F. 2022 del 15/07/2021 prot.n. 0008245, relativo
impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all'interno del progetto PON
autorizzato con la suddetta nota;
il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 01/0212001, n. 44: Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016,"Codice dei contratti pubblici", comemodificato
dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l'art. 31;
le indicazioni del MIUR previste per la realizzazione degli interventi;
la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n.2 del 2 Febbraio 2009 "Figure di

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA

delibera N. 290 assunzione in bilancio PON FSE 10.2.2A cod. FDRPOC-CL-2022-73
Scuola Insieme;

Coordinamento";
RILEVA TA la necessità di selezionare n. 5 unità di personale ATA di cui n. 2 per il conferimento

dell'incarico di Assistente Amministrativo e n. 3 per il conferimento dell'incarico di
Collaboratore Scolastico per la realizzazione dei progetti sopra specificati;

PRESO ATTO che con prot. n? 13510 del 15/11/2022 è stato pubblicato l'avviso di procedura di
selezione per il conferimento degli incarichi di Assistente amministrativo e Collaboratore
scolastico per i progetti lO.1.1A-FDRPOC-CL-2022-61 SCUOLA INCLUSIVA e
lO.2.2A-FDRPOC-CL-2022-73 SCUOLA INSIEME.

VISTO il verbale del 07 dicembre 2022, della commissione preposta nominata con prot. 14605 del
03/12/2022

DECRETA

la pubblicazione in data odierna all'albo dell'Istituto nell'opposita sezione di pubblicità legale, delle
graduatorie provvisorie per il conferimento degli incarichi di "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" e
"COLLABORATORE SCOLASTICO" nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l'accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola,
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competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-
2022-61 SCUOLA INCLUSIVA - Progetto: 10.2.2a -FDRPOC-CL-2022-73 SCUOLA INSIEME.

Progetto: 10.1.1 A-FDRPOC-CL-2022-61 SCUOLA INCLUSIVA - CUP J34C22000820001
Progetto: 10.2.2 A-FDRPOC-CL-2022-73 SCUOLA INSIEME - CUP J34C22000840001

ASSISTENTE AMMINISTRA TIVO COLLABORA TORE SCOLASTICO

n. Aspirante Punti n. Aspirante Punti

l Zema Domenico 54 l Mal/amaci Consolato 39

2 Polimeni Francesco 44 2 Laurendi Francesca 32

I c < '<.
3 Nocera Angela 32

..

4 Sgro Tiziana 30

5 Pennica Antonio 30

Il ~lo"l~~t~ __1.11..
Prof.ssa cC7F{;n)~a
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