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Prot. n. 4954 /A22                           Crema,  01/06/2019 

Agli atti 

Ai docenti partecipanti 

CUP:  F97I17000550007 

Oggetto: Determina dirigenziale approvazione graduatoria definitiva per il 

reclutamento delle figure professionali richieste dal progetto PON-FSE "Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso Quadro MIUR prot. 
AOODGEFID /0000950 del 31/01/2017 – avviso specifico MIUR prot. n. 4427 del 

02/05/2017 PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” - Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5. – MURA VENETE 1819 
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento 

amministrativo;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTA La Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità 

delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi 

Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto per le Figure di 
coordinamento; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427  del 2/05/2017 – “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I 

– Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27/10/2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per gli anni 2016/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 06/12/2017 con la quale è stato 
modificato il PTOF per gli anni 2016/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 10/05/2017  con la quale è stata 
approvata la candidatura al progetto FSE PON "Beni culturali"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 10.05.2017 con la quale è stata 

approvata la candidatura al progetto FSE PON "Beni culturali"; 
VISTA la candidatura n. 999492 del 15/07/2017; 
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VISTA la nota MIUR Prot. 8202 del 29 marzo 2018 di approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali relative all’avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/4427  del 2/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 9286 del 10/04/2018 di autorizzazione dei progetti e 
impegni di spesa relative all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427  del 
2/05/2017; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera n. 91 del 28/02/2019 del Consiglio di Istituto che approva il 
Programma Annuale e.f.2019;  

VISTA la propria nomina a RUP prot. N. 7815 del 16/10/2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 7941 del 18/10/2018; 
VISTA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse 

all’attuazione PON in oggetto; 
PRESO ATTO che l’impegno di spesa  trova copertura a valere sul finanziamento 

autorizzato nel Piano Finanziario e assunto nel Programma Annuale di questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTA la propria determina di indizione dell’avviso di selezione prot. 4405 A/22 del 

14/05/2019; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 4406 A/22 DEL 14/05/2019; 

VISTA la nomina della commissione prot. n. 4763 A/22 del 25/05/2019; 

VISTO il verbale della commissione prot. n. 4794 del 27/05/2019; 

VISTO la determina di aggiudicazione provvisoria del 27/05/2019 prot. n. 4806 A/22;  

VISTO che alla data odierna non  sono pervenuti reclami avverso la graduatoria 

provvisoria; 
DETERMINA 

 

L’approvazione della graduatoria  definitiva di merito e dispone l’affidamento degli 
incarichi al personale utilmente collocato in graduatoria come di seguito indicato: 

 

Nominativo 
Incarico   Punteg

gio 
Posizione 

graduatoria 

Melada Sara Esperto 70 1 

Ogliari Rita Giovanna Esperto 70 2 

Manclossi Nadia Cristina Referente della 

valutazione 

60 1 

Tacca Donatella Tutor  50 2 

Lanzi Carlo Tutor 55 1 

 

Demanda al DSGA la predisposizione degli atti conseguenti. 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 

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  autografa 


