ISTITUTO COMPRENSIVO TREGNAGO - BADIA CALAVENA - C.F. 92012450232 C.M. VRIC860003 - AOO_VRIC860003 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0003585/U del 23/10/2018 09:06:00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TREGNAGO – BADIA CALAVENA
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado

Non è possibile v isualizzare l'immagine.

Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla, 8 - 37039 Tregnago (VR) Tel. : 045 7808062
E-mail: vric860003@istruzione.it - vric860003@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictregnago.gov.it
Infanzia Tregnago - Infanzia Selva di Progno - Infanzia San Bortolo
Primaria Tregnago - Primaria Badia Calavena - Primaria Selva di Progno - Primaria San Bortolo
Secondaria Tregnago - Secondaria Badia Calavena - Secondaria Selva di Progno

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108
Prot. n.3585/IV.5

CUP:

C87I18000030007

Tregnago, 23 ottobre 2018

PON – FSE AVVISO n. 1953 del 21.02.2017- FSE- Competenze di base- Azione 10.2.1 – Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia; Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base.
Oggetto: Graduatorie definitive personale ATA – Collaboratori Scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di
ricercare personale esterno;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PON-FSE
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29.12.2017 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive relative all’individuazione degli Istituti individuati;

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n.AOODGEFID/209 del 10/01/2018;
la Nota Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 relativa alla pubblicazione dei manuali attuativi per la gestione
operativa di tutte le fasi dei percorsi formativi da parte dei DS, DSGA, Esperti e Tutor;
la Delibera del Collegio dei docenti del 16 marzo 2017 e del Consiglio d'Istituto n. 10 del 30 marzo
2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n.1953 del
21.02.2017;
la disposizione del DS di assunzione in Bilancio prot. n. 1942/IV.5 del 26/05/2018 e la delibera n. 37 del
14-03-2018 di variazione con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
l’avviso prot.-3227/IV.5 del 25-09-2018 di selezione per il personale ATA per lo svolgimento di attività
di supporto inerenti al PON in oggetto;
la graduatoria provvisoria prot.3471/IV.5 del 12-10-2018

CONSIDERATO

che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato nessun ricorso;

VISTA
VISTA
VISTE

VISTA
VISTO

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
relativa agli incarichi dei collaboratori scolastici
Pos. Graduatoria

Nominativo

1
2

LUCCHESE BARBARA
TORNERI MARTA

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionaleal T.A.R. competenteper territorio, ovvero, in
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine , rispettivamente di 60 e di 120 giorni
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.ictregnago.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Bianchi
Documento informatico firmato digitalmente
Ai seinsi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate

