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Moiano 02/03/2023
 Al personale docente dell’I.C. F. De Sanctis

SEDE
 Al sito web – www.icmoiano.edu.it
 Agli atti

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie di figura di Docente di supporto ai docenti ed alla
segreteria per il progetto PON FSE Codice: 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-400 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamemento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- VIVERE IL FUTURO
CUP: H14C21000000001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l’Avviso: 33956del 18/05/2022 - FSE - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamemento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza-

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei

VISTA la nota Prot. AOODGABMI/53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto: Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;
VISTE le indicazioni delMIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio (Prot. 0003513/U del 18/07/2022 09:40:11 IV.5.1 - Progetti
PON FSE-FESR) relativo al progetto in oggetto

RILEVATA la necessità di impiegare una figura di supporto che collabori con la DS nell’ambito dei progetti a
valere sul progetto PON FDRPOC Codice: Cod. Progetto: 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-400 - VIVERE IL
FUTURO

VISTO l’Avviso Interno di selezione del personale docente al quale affidare l’incarico di Docente di
supporto ai docentiedalla segreteria (Prot. 0000577/U del 08/02/2023 )
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DECRETA
La pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icmoiano.edu.it, nella sezione dedicata e in quella Albo online, della
graduatoria per i percorsi in oggetto.

CONSIDERATO
Che il numero di candidature valide, presentate per i distinti profili, risultano in numero
pari a quelle richieste, per cui non risulta necessaria la costituzione di una Commissione
di valutazione nè una graduatoria atta ad individuare i candidati idonei ma non
destinatari dell’incarico

DISPONE
Di affidare gli incarichi al personale di seguito indicato

Napolitano Lidia → Docente di supporto ai docenti ed alla segreteria

La pubblicazione del presente dispositivo assume valore di notifica agli interessati, che potrannoinoltrare eventuale reclamo
al Dirigente Scolastico entro 3 giorni .
La Scuola provvederà ad informare il personale individuato in relazione alle esigenze organizzative eprocederà all’assegnazione
degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze definite.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografan.

1 figura cui affidare l’incarico docente di
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