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Prot. n. vedi segnatura
Gemona del Friuli, vedi segnatura
All’albo dell’Istituto
al sito internet www.icgemona.gov.it
Oggetto: decreto di emanazione delle graduatorie definitive di cui all’avviso pubblico di selezione
emanato con nota 4888 - 22/05/2020 - C14, rivolto al PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – PERSONALE ATA
Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-52 “Tutti a scuola”
CUP B29F20000120006
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II -Infrastrutture per l'istruzione.
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275
VISTO l'art. 25 del DLgs 30/3/ 2001, n. 165
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato con
Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 Asse II
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.6 “Azioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, con l'acquisizione di dispositivi digitali
da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per la partecipazione ad
attività formative a distanza
VISTO il progetto dell'Istituto “TUTTI A SCUOLA” presentato in data 17/04/2020 quale candidatura n. 1023831
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e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero dell'Istruzione - Autorità di Gestione
AOODGEFID-10445 del 5/05/2020, con l'attribuzione del codice identificativo e le indicazioni procedurali
specifiche nonché l'assegnazione finanziaria di € 13.000 di cui € 11.700 per forniture ed € 1.300 per spese
generali
VISTO il proprio decreto prot. 4611 del 14 maggio 2020 per l’inserimento della predetta disponibilità
finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 (variazione delibera Consiglio di Istituto n. 50 del
13/05/2020, estratto prot. n. 4614 del 14/05/2020)
RITENUTO di individuare la figura di cui all’oggetto per assicurare l’attuazione del progetto e per il
perseguimento delle finalità dello stesso con il bando pubblicato con nota n. 4888 - 22/05/2020
VISTO il verbale, documento prot. n. 5319 del 09/06/2020 relativo alla valutazione delle candidature;
RITENUTO non necessario rispettare il termine di 15 gg. di pubblicazione della graduatoria provvisoria,
previsto dall'art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/1999, in quanto non esistono altri candidati potenzialmente
interessati a presentare reclami scritti.
DECRETA
LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA:

N. Candidatura numero prot.

Personale ATA profilo

PUNTEGGIO

1

Assistente amministrativo

60

Maristella Meneghetti
prot.

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pasquariello
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