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Determina Dirigenziale N. 99                                                                                                                                  Caltanissetta, lì 16/05/2019  
     

All’Albo pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 
 ( sezione news, PON, amm. trasparente) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Il programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – – Avviso pubblico “Competenze di 
base”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria- Codice 

progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2018-634 - Titolo progetto: Muoversi per conoscersi CUP: C97I18000440007 

 

Visto l’Avviso n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018; 
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Viste le delibere degli OO.CC; 

 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, Prot.. AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016; 

 

Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

 

Vista la nota MIUR Prot. n. 25353 del 14/09/2018 di autorizzazione del progetto di cui al citato avviso; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23477 del 19/07/2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 di autorizzazione dei progetti di cui al citato avviso; 

 

Vista la propria determina di assunzione in bilancio n°152 del 17/10/2018; 

 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il D.I. 129/2018; 

 

Visti  i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

 

Visto il verbale della riunione con la RSU del 04/10/2018; 

 

Vista      la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

Visto      il Bando interno Prot. n. 2190/A22 del 10/04/2019 di reclutamento Personale ATA;  

 
Visto       il Verbale N. 1 della Commissione di valutazione 

 
DETERMINA 

 
L’ approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla figura  sottoelencata: 

 

 

 



PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

INFANTOLINO ANNA MARIA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
24 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo)  4  

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
10 

TOTALE 38 
 

 
Avverso la presente graduatoria gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 23/05/2019.- 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

(Firmato digitalmente) 


