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  OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA di selezione di   n.   1   assistente   amministrativo 
interno nell’ambito del progetto FESR  2014-2020 -Avviso  pubblico  prot.  n. AOODGEFID/4878 
del  17/04/2020 -per  la  realizzazione  di smart class  per le scuole del primo ciclo. cod.10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-281”TITOLO “Distanti ma sempre vicini ai bambini della De Amicis”

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart class per le scuole  
del primo ciclo”;

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot.  M.I. numero AOODGEFID-10461 del  
05/05/2020;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»;

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 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;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  recante  «Istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura ,che rende impossibile,  in particolare 
,rispettare i termini minimi per la recezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed 
i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 





ACCERTATOche per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di piano: personale ATA;

 VISTE    le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati nei FSE E  

FESR 2014/2020;

VISTO il  proprio  avviso  prot.  n.  1635/14  del  29/05/2020  rivolto  al  personale  interno  della  Direzione 
Didattica E. DE AMICIS   per  la  realizzazione  di  smart class  per le scuole del primo ciclo.  
cod.10.8.6A-FESRPON-SI-2020-281”TITOLO  “Distanti  ma  sempre  vicini  ai  bambini  della  De  
Amicis” che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

VISTA           l'unica istanza pervenuta;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. 1669/14 del 04/06/2020;

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva:

GRADUATORIA Assistenti Amministrativi:

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente 

attribuito

1 Concetta Bella PUNTI 28

Avverso  il  presente  provvedimento,  si  può  proporre  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  competente  per  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 Dirigente Scolastico*
       Prof. Giancarlo Garozzo

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa
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