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Decr. n. 1240                                                                                          Mascalucia, 12/04/2022 
   

Albo on line 
                          Amministrazione trasparente  

Sito web 
         Atti PON FESR Istituto 

 

 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE ALLA GESTIONE PIATTAFORME MINISTERIALI FESR E 

GPU DEL PROGETTO 
 

Progetto di cui all’”Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole” - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-311 - Codice CUP   F69J21007630006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il decreto 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTO    il 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; 

VISTE          le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
                     Strutturali Europei" 2014/2020; 
VISTO l’avviso prot. 20480 del 20/07/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole” del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n.0040055 del 14/10/2021 con 
la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 53.602,11 

VISTO  il decreto di iscrizione in bilancio n. 1183 con il quale è stato assunto nel Programma 
Annuale 2021 e 2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche; 

VISTO          il Bando interno prot. n. 0002100/U del 06/04/2022 per l’individuazione ed il reclutamento 
                   di una figura per le attività di supporto amministrativo-contabile alla gestione piattaforme 
                   ministeriali FESR e GPU del progetto; 

VISTO        che è pervenuta soltanto una candidatura;  
VISTO        il verbale n. 1 dell’11/04/2022 di costituzione della Commissione per la valutazione dei 

                   curricula pervenuti;  

VISTO         il verbale n. 2 dell’ 11/04/2022 a seguito valutazione dell’istanza pervenuta 

DECRETA 
 

 

Art. 1 - la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva relativa alla figura di supporto 
amministrativo-contabile alla gestione piattaforme ministeriali FESR e GPU  nell’ambito delle attività 
previste dal progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-311 - “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” –  
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-311 - Codice CUP   F69J210076300 
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SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILE 

 

Esperienze pregresse nell’ambito della 
gestione amministrativo-contabile di progetti 
FSE-FESR 

 

 
Esperienze pregresse nell’ambito della 
gestione amministrativo-contabile 
piattaforme GPU INDIRE 

 
          TOTALE 
 

 

 
LIURNO MARIA LORI 

 
                                  15 

 
15 

 
              30  

 
 
 

 

Art.2 - La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica www.icgfava.edu.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Viviana Ardica 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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