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 Prot. n. 2279/VIII.1                                                        Bagnara Calabra, lì 23/03/2022 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per gli incarichi di Collaboratori Scolastici da ricoprire nell’ambito del 

progetto PON FSE e FDR “Apprendimento e socialità" – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - 

"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - "Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità)” - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021_15  CUP: 

B33D21002710006 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;                                                                                                                                                

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;                                                             

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;                       

VISTO PON FSE e FDR “Apprendimento e socialità" – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - 

"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - "Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità)” Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 e la candidatura inoltrata da questa 

istituzione Scolastica, in conformità al PTOF e al PDM d’Istituto;                                                                                                        

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;                                                                                                            

VISTA la nota MI prot. 17647 del 07/06/2021 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo Foscolo di Bagnara Calabra a 

realizzare il progetto, identificato con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-15 - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

e riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 15.246,00;                                                                                                          

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 8156/VIII.1 del 05/01/2022;                                                                    

VISTO il bando di selezione interna di Collaboratori Scolastici prot. n.  1417/VIII.1 del 26/02/2022;                                                                                                                           

VISTE le richieste pervenute e il verbale della commissione di valutazione delle istanze Prot. n. 1901/VIII.1 del 15/03/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 15/03/2022 protocollo 1937/VIII.1;                                                                        

ASSUNTO il verbale conclusivo della commissione protocollo 2275/VIII.1 del 23/02/2022 con il quale si recepisce ed accetta il 

reclamo depositato dal Sig. Gramuglia Domenico e ne riformula l’ ordine di presenza in graduatoria 

 

DISPONE 

 

 



 

 
 

 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva finalizzata al reclutamento di collaboratori scolastici ai quali  affidare                       

l' incarico di attività di supporto nell’ambito del progetto di cui all’oggetto, secondo la tabella che segue: 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 

PON 10.1.1A-FSE PON-CL-2021-15 

 

 Anzianità di ruolo Servizio 

continuativo 

Esperienze in 

PON-POR 

Totale 

Gramuglia Domenico 20 7,00  27,00 

Carbone Vincenzo 10 7,50  17,50 

Spampinato Natale 10 0,50  10,50 

 

 

                                                                                                      

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott. Giuseppe Romeo 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 

           

 


