
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Collaboratori Scolastici
rogetto PON -2020. Asse I 

Istruzione 
-2020. 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 potenzia-
tudenti 

-19 (Apprendimento e Socialità).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO   e-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI    i Regolamenti (UE). 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento       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; 2 



VISTO il PON - Per la scuola competenze e 

2014 della Commissione Europea;  
VISTA    la Delibera del Consiglio del 15/02/2021, di approvazione del Programma An-

nuale Esercizio finanziario 2021; 
VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n.3513 del 10/06/2021; 
VISTA    

il triennio 2019/2022; 
VISTO    il Programma Operativo 

2014-2020. Asse I  Istruzione  Fondo sociale europeo (FSE) Programma Operativo Comple-
-2020. Asse I  Istru-

zione  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3  Azioni 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTE    le note M.I.U.R. -  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016;  

VISTO   l ; 
VISTO   ; 
TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,   economi-

amministrativa; 
TENUTO CONTO    reperire 

collaboratori scolastici, per i tre 1/2022, che abbiano   
competenze professionali coerenti con le attività previste nel progetto; 

CONSIDERATO   
conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o       mediante       
contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 
29/11/2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare 
e comprovata specializzazione, ai sensi d  

 
 

VISTI  i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di collaboratori scolastici per 
le attività inerenti le azioni di sorveglianza e pulizia contestuali alla realizzazione del Pro-
getto PON/FSE in oggetto; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 7203 del   
18/11/2021; 

DECRETA 
provvisoria per la realizzazione dei seguenti pro-

getti: 

 

 
 

 
 

  
  

 

 
 

  
 



 

  
  

  
  
  
  

  
  

Avverso la presente graduatoria è ammissibile reclamo entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine, in mancanza di ricorsi la graduatoria diverrà definitiva.  

e sito 
https://www.icfermi-re.it//  Sezione PON di questa istituzione scolastica. 

          
 

          
  

 


