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Decreto n. 72 del 17/09/2018 

Oggetto: Decreto approvazione graduatoria provvisoria selezione interna personale  ATA - PON- FSE- “Il 

linguaggio e le sue storie” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- 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.); Azione 10.2.1 azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP   H34C17000270006  

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-120 CUP H34C17000260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle 
Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.  
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, con 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 dello sviluppo del le 
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base  
Autorizzazione progetti: Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base, Sotto-azione Competenze di base  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP H34C17000270006; Azione 
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10.2.1 azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, Sotto-azione 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-120 CUP 
H34C17000260006;  
Visto il Decreto di Assunzione in Bilancio N.31 Prot.294 del 30/01/2018 approvato con Delibera n.48 del 
Consiglio d’istituto del 30/01/2018; 
Vista la determina prot.n. 2181 del 11.09.2018 
Visto l’avviso selezione interna per le figure di supporto tra il personale ATA prot.n.2183 del  11.09.2018   
Visto il verbale della commissione tecnica prot.n.2340 del 19.09.2018     
 

DECRETA 
 

ART.1 - le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

ART.2 - é approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica (www.ic2asti.it ), in data odierna, 
costituendo parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria provvisoria per il reclutamento 
delle figure professionali in premessa;    

ART.3 - è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito 
dell’istituzione scolastica, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere 
disposte da questo Ufficio. Decorso detto termine, l’elenco dei selezionati diverrà definitivo ed avrà validità 
per il periodo di realizzazione del PON  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249, 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-120; 

ART.4 -  il presente decreto, con la relativa graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna sul 
sito web www.ic2asti.it e nella sezione dedicata ai PON.  

  

 
 
 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                         Dott.ssa Rosa Savarese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa  
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