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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

 
                                                                                    Arenzano,  07/02/2019  

GRADUATORIA DEFINITIVA ATA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 
 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "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 AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - del MIUR 

avente ad oggetto: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); 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.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 

adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. AOODGEFID/199 

del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 – 

importo totale autorizzato € 41.292,00   

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il D.l. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa" che possono 

assumere: a) la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d'opera ai sensi degli artt. 2222 

e ss. del codice civile; b) la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

 Viste la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/10/2015 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 

24/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 

cui conferire incarichi nell’ambito dei Progetti PON FSE FESR autorizzati 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Considerate le Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché la nota MIUR AOODGEFID 

0034815 DEL 02/08/2017 con la quale si precisa che per gli incarichi venga preliminarmente verificata la presenza 

di personale interno; 

 Visti i criteri di valutazione presenti nell’ Avviso interno di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per 

la figura professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per ogni singolo modulo formativo del Progetto 

“Competenze di base in chiave innovativa” (Prot. 115 del 16/01/2019) 
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 Viste le candidature presentate  e verificati i punteggi dichiarati in base al curriculum; 

 Considerato che sono pervenute candidature valide per tutti i moduli 

 Verificato che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria Provvisoria (Prot. 253 del 29/01/2019) 

 Preso Atto che il graduale avvio dei Moduli Formativi, ormai in corso,  rende necessario e urgente procedere al 

conferimento degli incarichi 

 

PUBBLICA 

 

La seguente GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI riferita ai MODULI 

FORMATIVI del  Progetto FSEPON  COMPETENZE DI BASE 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 

PUNTI 
A) Competenza 

procedure contabili 

PUNTI 
B) Pregresse 

esperienze Progetti 
PON 

PUNTI 
C) Anzianità di 

servizio 

 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1. TORRESANI Claudia 30 20 28,50 78,50 

2. CHIUSA Mariuccia 0 0 50 50 

3. SCIPPE Ivana 0 0 28,50 28,50 

 

 

La pubblicazione della graduatoria all’albo online della scuola ha valore di notifica agli interessati.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso indirizzato al TAR entro 60 giorni e 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data odierna. 
 

 
 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                                      Prof. ssa Iris ALEMANO 
                                                                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 

                                                                               

 

 

 

 

 

 
CODICE MECCANOGRAFICO: GEIC82100P CODICE FISCALE: 95084260108 

Tel: 010 9138276   Fax: 010 9138325 E-mail: geic82100p@istruzione.it  – geic82100p@pec.istruzione.it 
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