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AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

10.8.6A-FESRPON -SI

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del

VISTO  D.I. 28/08/2018 n° 129    e  del  D.A. 28/12/2018 n° 7753 c

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche"; 

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

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 reca

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  prot.  n.  AO

Operativo  Nazionale 

2020 - Asse II - Infras

VISTO  il PROGETTO PON  

  

VISTO  il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ENTERNI prot 667 del 

24 febbraio2016; 
 

VISTA la     nota Prot. AOODGEFID
Fondi  Strutturali  Europei  
competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014
l’istruzione  –  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.it

Con L’Europa investiamo nel vostro futuro

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PERSONALE INTERNO

E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

SI-2020-83 CUP F72G20000580007 "Tutti connessi”

II DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii

D.I. 28/08/2018 n° 129    e  del  D.A. 28/12/2018 n° 7753 concernente" Reg

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

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

(UE) n. 1303/2013 recanti 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

OODGEFID/4878  del  17/04/2020,  emanato  nell’

le  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  

astrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo

 10.8.6A-FESRPON -SI-2020-83 CUP F72G20000580007 "

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ENTERNI prot 667 del 

la     nota Prot. AOODGEFID-10461Roma, 05/05/2020 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  
competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

www.scuolasalgari.edu.it 

Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

INTERNO COLLAUDATORE  

83 CUP F72G20000580007 "Tutti connessi”  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali   

avoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii 

oncernente" Regolamento 

contabile delle istituzioni 

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

isposizioni 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 

ell’ambito del  programma  

 l’apprendimento” 2014-

viluppo Regionale (FESR) 

F72G20000580007 "Tutti connessi”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ENTERNI prot 667 del 

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  
2020.  Asse  II  -  Infrastrutture  per  

ivo specifico – 10.8 – 

mailto:paee03100g@istruzione.it
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“Diffusione della società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  
e  adozione  di  approcci  didattici innovativi” 
centri scolastici digitali e per favorire 
rurali   ed   interne”.   Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo di studi;
 

 
VISTA   la Delibera del Collegio dei docenti n.27 del 26 maggio 

DELIBERA  PROGETTO 10.8.6A
CONNESSI" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF;

 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 104 del 29/05/2020 con la quale è stato approvata 
l’iscrizione in bilancio del progetto 10.8.6A
13.000,00; 

 

VISTO           l’esito della selezione interna con avviso post informazione prot

CONSIDERATO che per la procedura di selezione per il reclutamento di

1 istanza corredata 

C.V. formato europeo, quale assistente amministrativo, rispettivamente :

Geraci Maria Vittoria docente della scuola quale colla

Restivo Salvatore A.A. della scuola quale Assistente Amministrativo;

VISTO L’avviso di pubblicazione provvisoria della graduatoria selezione interna collaudatore e assistente 

amministrativo pubblicato all’albo della scuola prot. n. 

CONSIDERATO che sono trascorsi i cinque giorni pevisti per eventuale ricorso senza ricevere alcun ricorso;

La pubblicazione in data odierna della  selezione di personale 

10.8.6A-FESRPON -SI-2020-83 CUP F72G20000580007 "

Come di seguito riportato: 

Collaudatore 

POS. CANDIDATO 

1 GERACI MARIA VITTORIA  

 

Assistente Amministrativo 

POS. CANDIDATO 

1 RESTIVO SALVATORE 

In virtù di quanto sopra 

“Diffusione della società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  
e  adozione  di  approcci  didattici innovativi” – 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”.   Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole 

primo ciclo di studi;  

 
la Delibera del Collegio dei docenti n.27 del 26 maggio 2020 verbale n.10
DELIBERA  PROGETTO 10.8.6A-FESRPON -SI-2020-83 CUP F72G20000580007 "TUTTI 

" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF; 

la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 104 del 29/05/2020 con la quale è stato approvata 
bilancio del progetto 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-83”Tutti connessi” per 

l’esito della selezione interna con avviso post informazione prot. 2018 dell’1/6/2020

CONSIDERATO che per la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno

 del C.V. formato europeo, quale collaudatore, e 1 istanza corredata del 

C.V. formato europeo, quale assistente amministrativo, rispettivamente :

Geraci Maria Vittoria docente della scuola quale collaudatore; 

Restivo Salvatore A.A. della scuola quale Assistente Amministrativo; 

VISTO L’avviso di pubblicazione provvisoria della graduatoria selezione interna collaudatore e assistente 

amministrativo pubblicato all’albo della scuola prot. n. 2177 del 09/06/

CONSIDERATO che sono trascorsi i cinque giorni pevisti per eventuale ricorso senza ricevere alcun ricorso;

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna della  selezione di personale interno collaudatore

F72G20000580007 "Tutti connessi”  

 
“Diffusione della società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  

“Azioni per l’allestimento di 
l’attrattività   e   l’accessibilità   anche   nelle   aree   

rurali   ed   interne”.   Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole 

  
2020 verbale n.10- 

83 CUP F72G20000580007 "TUTTI 

la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 104 del 29/05/2020 con la quale è stato approvata 
83”Tutti connessi” per € 

2018 dell’1/6/2020 ; 

interno sono pervenute n. 

, quale collaudatore, e 1 istanza corredata del 

C.V. formato europeo, quale assistente amministrativo, rispettivamente : 

VISTO L’avviso di pubblicazione provvisoria della graduatoria selezione interna collaudatore e assistente 

2177 del 09/06/2020; 

CONSIDERATO che sono trascorsi i cinque giorni pevisti per eventuale ricorso senza ricevere alcun ricorso; 

collaudatore del  PROGETTO  PON  



L’aggiudicazione definitiva, nell’ambito 

F72G20000580007 "Tutti connessi” 

per l’incarico di n.1 collaudatore interno

per l’incarico di n. assistente amministrativo Restivo Salvatore;

Il presente avviso viene  reso pubblico mediante affissione all'albo

www.scuolasalgari.edu.it. 

Avverso tale provvedimento non è ammesso 

 

DISPONE 

a, nell’ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPON -SI-2020

  

interno al docente Geraci Maria Vittoria; 

per l’incarico di n. assistente amministrativo Restivo Salvatore; 

pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'istituto,e sul sito web 

è ammesso reclamo l’aggiudicazione è definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

2020-83 CUP 

pretorio dell'istituto,e sul sito web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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