Prot.n.2810/2018

Castelfranco Veneto, 05/04/2018

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA personale collaboratore scolastico da impiegare nel progetto PON-FSE
“Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 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 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;
VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n.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 nelle 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.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 252/4 del 6/10/2016 di approvazione del progetto PON suindicato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18/3 del 28.10.16 con la quale è stato approvato il progetto PON
suindicato;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato
dall’ITI “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato
attribuito il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
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VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n.7460/2017 del 25.09.17, relativo all’assunzione in bilancio del
finanziamento, pari a € 37.574,00, relativo al progetto suindicato;
VISTO il modulo formativo per genitori “Alfabetizzazzione informatica”, che prevede un orario delle lezioni con
inizio alle ore 18.00 e termine alle ore 21.00;
CONSIDERATO che è necessario avvalersi del supporto di n.2 collaboratori scolastici per garantire l’apertura
dell’Istituto durante l’orario suindicato;
VISTO l’avviso di selezione del personale collaboratore scolastico, prot.n. 2387/2018 del 17.03.2018;
CONSIDERATO che, entro il termine previsto, è pervenuta solo una candidatura;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.2674 del 28.03.2018 di pubblicazione della graduatoria provvisoria personale
collaboratore scolastico;
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di reclamo avverso la graduatoria provvisoria,
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva del personale collaboratore scolastico:
Cognome e nome

Titoli

Punti

Totale

MASSARO Pietro

Titolo di studio

Dipl.1° grado

1

1 punto

Licenza media

Qualifica
2 punti

Dipl.2° grado
3 punti

Anzianità di servizio nella qualifica presso l’ITT Barsanti

Max 20

dal 01.09.2003

1 per ogni anno

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

14

15

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.barsanti.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
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