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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Asse I –Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso
specifico, l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” concorre alla realizzazione
della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione
(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha l’obiettivo di contrastare situazioni di povertà educativa
degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e
kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno
scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid- 19;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo”Una scuola per tutti”;
VISTO la nota Ministeriale, prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020, con la quale sono state pubblicate
sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie
regionali delle proposte approvate, il cui impegno finanziario complessivo, derivante dall’autorizzazione della
proposta formativa, è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27766 del 2
settembre 2020;
VISTA lanotaMIUR,Dipartimentoperlaprogrammazioneelagestionedellerisorseumane,finanziarieestrumentali
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per
l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV: Prot. AOODGEFID/ 28320 del 10/09/2020, - PON FSE
2014/2020 autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180- dal
titolo: ”Una scuola per tutti” nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTO l’avviso interno per la selezione di esperto “supporto alla gestione organizzativa e logistica” prot. n 460 del
21/01/2021nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180;

VISTO la graduatoria provvisoria prot 1830 del 02/03/2021
DECRETA
la pubblicazione delle seguenti graduatoria definitiva per la selezione della figura di supporto alla gestione organizzativa e
logistica per le azioni progettuali in oggetto: relativi al PROGETTO10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180- dal titolo:

”Una scuola per tutti”
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GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTO “SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E LOGISTICA” NELL’AMBITO DEL
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180 DAL TITOLO “UNA SCUOLA PER TUTTI”

Segue la graduatoria definitiva
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA2020-180

CANDIDATO COGNOME E NOME

D’AMODIO ELVIRA

PROT
Prot. N. 569
del 26/01/2021

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Lastoria
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. n.39/93
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entro il termine di 60 e 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente.

