
  

  

PROT. N.                                                                                                                      CROSIA, 26/01/2022  
                                                                                                                            ALL’ALBO  

DELL’ISTITUTO AL SITO WEB   
Alla Sezione PON  

AGLI ATTI   
=======================  

  

OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie DEFINITIVE per la selezione di DELEGATO DS 
aventi presentato domanda di partecipazione a:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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).  
  

CNP Azione 1 CNP 10.1.1A-FSEPON-CL -2021-126  

CUP Azione 1  I19J21002220006  

  

CNP Azione 2 -  10.2.2A -FSEPON-CL2021-138  
CUP Azione 2 - I19J21002230006   

  

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

  

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

  

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti               

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  





  

VISTE  

   

 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria;  

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;  

  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/12/2018 e successive modificazioni e  integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 12/02/2021 di approvazione del Programma  Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  

  

  

VISTO   l’avviso di reclutamento FIGURE DI SUPPORTO- DELEGATO - DS  interni Prot. n. 7241 del  

04/11/2021  

  

VISTO   il verbale della commissione di valutazione Prot. n°_7527 del 12/11/2021 e le relative graduatorie 

stilate;  

  

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria Prot. 7556 del 12/11/2021; 

 

CONSTATATO  che non sono pervenuti reclami/ricorsi, 

  

 
DISPONE  

Art. 1  
  

E’ pubblicata, in data 26 GENNAIO 2022, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.iccrosiamirto.edu.it, la graduatoria 

DEFINITIVA  delle figure di Supporto (Delegato DS ) dell’Avviso PON prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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).  
  

DOCENTI INDIVIDUATI COME DESTINATARI DI NOMINA:  

    

N   COGNOME E NOME   FIGURA DI SUPPORTO  Punteggio  

1  PARROTTA ANNA          DELEGATO DS                     32  

  

  
 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
http://www.iccrosiamirto.edu.it/


ART. 2  
 

Il presente atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

  

  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse  
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