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Prot. N. 3203 del 07/05/2019 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA – 

ESTERNA del progetto “Laboratorio NaturArti” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-756 
CUP: D64F17000940006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali. Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 03/10/2016, e del Consiglio di Istituto. n.1 del 

http://www.istitutocasellidesanctis.edu.it/
mailto:nais133009@istruzione.it
mailto:nais133009@pec.istruzione.it


 

13/10/2016relativa all’approvazione del progetto in oggetto; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID n 23100 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto in oggetto 

disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 1663/04-05 del 18.03.2019; 
VISTI la nota Miur, Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”; 
VISTA la circolare MIUR Prot. n. 34815 del 02/08/2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 

21/09/2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato 
con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTA la nota MIUR, Prot. 38115 del 18/12/2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTO Il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTE  le istanze pervenute da parte degli aspiranti al conferimento di incarico in qualità di FIGURA 
AGGIUNTIVA;  

VISTI  Il verbale della commissione di selezione e la graduatoria provvisoria Prot. N. 2814/04-05 del 
18/04/2019; 

VERIFICATO che, nei termini previsti dalla norma, non è stato presentato alcun ricorso avverso la 
graduatoria provvisoria  

DECRETA 
 

l’approvazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA in 
riferimento all’avviso Prot. N. 2250/04-05 del 02/04/2019 nell’ambito del suddetto progetto. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA  

 

Candidato  (Cognome - Nome) Punteggio 
Totale 

SALIMBENE MARIA ROSARIA 61 
 
L’incarico sarà formalizzato con nomina individuale, decorso il termine di cinque giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.istitutocasellidesanctis.edu.it. 
 

F.to il Dirigente Scolastico  
PROF. ARCH. VALTER DE BARTOLOMEIS  

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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