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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

PON- FSE 2014/2020 – “Sport e Nutrizione: giocare – crescere- mangiare”
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854

CUP: C57I18000300007

Il Dirigente Scolastico
 VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

AOOGDEFID/3340 del 23 marzo 2017 - Avviso pubblico, per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A;
 VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017;
delibera del Consiglio di Istituto n. 26/2017 del 21 marzo 2017);
 VISTE le graduatorie approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10014 del
20 aprile 2018 e Prot. 19600 del 14 giugno 2018;
 VISTA la nota di formale autorizzazione all’avvio delle attività all’USR di competenza prot. n.
AOODGEFID/23103 del 12/07/2018;
 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 23585 del 23/07/2018, dal quale risulta che l’Istituto
Comprensivo “Giuseppe Caruano” è autorizzato allo svolgimento del progetto di cui sopra per l’importo
di € 22.728,00;
 VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
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Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;
 VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;
 VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;
 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107;
 VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che tra i criteri di reclutamento del personale indica alle scuole la
“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica
deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di
cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità
corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione
Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione
Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni” e successiva nota MIUR 35926 del 21
settembre 2017;
 VISTO il D..lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
 VISTO l’art. 10 c. 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 così come recepito dal D.A. Regione Sicilia del
28/12/2018 n. 7753;

 VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 c.3, in cui si legge “è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di
acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o
mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione”;
 VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;
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 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 il verbale G.O.P. n.3, prot. 0002567 del 19/04/2019;
 VISTO il proprio Avviso interno per l’individuazione di Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, per
il progetto “Sport e Nutrizione: giocare – crescere - mangiare”, prot. n. 0002569 del 19/04/2019;
DECRETA
l’approvazione della seguente graduatoria provvisoria di ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
Graduatoria PERSONALE A.T.A. – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
“Sport e Nutrizione: giocare – crescere- mangiare”
codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854

Modulo: “Alimentarsi bene, vivere meglio”
1) PITTORE GIUSEPPA (20/02/1962)
2) RUSSELLO ROSARIA (27/10/1960)

punti 45
punti 45

Modulo: “Missione Gusto: alla scoperta del gusto”
1) PITTORE GIUSEPPA (20/02/1962)
2) RUSSELLO ROSARIA (27/10/1960)

punti 45
punti 45

Modulo: “Sport e salute”
1) PITTORE GIUSEPPA (20/02/1962)
2) RUSSELLO ROSARIA (27/10/1960)

punti 45
punti 45

Modulo: “Dal gioco allo sport”
1) PITTORE GIUSEPPA (20/02/1962)
2) RUSSELLO ROSARIA (27/10/1960)

punti 45
punti 45

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla
data odierna di pubblicazione all’albo on line.
Vittoria lì, 07 maggio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Palummeri
(firmato digitalmente)
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