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Prot. n. 1628 - 06/10         Matera, 21/02/2018 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. 

 
Codice identificativo di progetto : 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-41 

 
Incarichi personale interno  

Graduatorie 
 

A.S. 2017/18     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
VISTO           il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" 
VISTO  il D. Leg.vo 16/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici);  
VISTO           il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per            
     l’apprendimento”;      
VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali di    
                investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di   
                Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo   
                Sociale Europeo; 
VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche Statali per 

la realizzazione dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  il progetto “Inclusione sociale e lotta a disagio”, presentato da questo Istituto con nota prot. n. 
16326 del 20/11/2016 (candidatura n. 27156);  

VISTA la nota MIUR prot. n. 28605 del 13/07/2017, diretta all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Basilicata, relativa alla comunicazione degli impegni finanziari da assumere con riguardo alle 
Istituzioni scolastiche destinatarie dello specifico stanziamento comunitario; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 31697 del 24/07/2017, con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad 
espletare il progetto presentato nell’ambito del PON – Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 
16/09/2016;  

 
 



 

 
 

VISTA  la determina dirigenziale n. 68 del 02/10/2017, con cui si è proceduto ad iscrivere nel 
Programma Annuale per l’E.F. 2017 la somma di €. 40.656,00 assegnata dal MIUR per la 
realizzazione del progetto “Inclusione sociale e lotta a disagio”; 

CONSIDERATO  che sono stati pubblicati all'Albo on line dell'Istituto gli Avvisi Pubblici diretti al 
reclutamento del personale interno per lo svolgimento dei seguenti compiti :  

 
- Esperto      n. 8  
- Tutor      n. 8  
- Progettista      n. 1 
- Coordinatore      n. 1 
- Referente per la valutazione   n. 1   
- Assistente amministrativo    n. 1 
- Assistente amministrativo - contabile  n. 1  

 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 19/02/2018; 

 
D E C R E T A 

 
Sono pubblicate le graduatorie provvisorie relative al conferimento degli incarichi al personale interno, come sopra 
individuati, nell'ambito del progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio", che formano parte integrante e 
sostanziale del presente decreto.   
 
Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi dalla data di 
pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 
Il presente decreto e le graduatorie sono pubblicate all'Albo on line.  
Sono altresì pubblicate sul sito web dell'Istituto www.scuolamediapascoli.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Michele Ventrelli  

                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
                  
 
 
 
l./d.  
 

 


