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Prot. n. vedi segnatura 
All’ Albo dell’ Istituto 
Al sito web www.paschinimarchi.it 
Sezione Albo- Cartella PON 2014 2020- Avviso 3781 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria su avviso di selezione per reclutamento di 

personale A.T.A. da utilizzare in attività di supporto alla realizzazione del progetto dal titolo “A 
TUTTA SALUTE- Ambito PON FSE 2014-2020 -Avviso 3781 del 05/04/2017- Codice Identificativo 
Progetto  10.6.6A-FSEPON-FR-2017-12- CUP  F35B17000190007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il P.O.N. -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze 
e ambienti di apprendimento” 2014/2020  approvato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017 avente come oggetto: Avviso 
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico – 10.6– Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5; 

VISTA la nota  prot.n. AOODGEFID/38409 del 29/12/2017, con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’ Ufficio 
Scolastico Regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia di Trieste, l’ autorizzazione 
all’avvio delle attività sui progetti di cui all’elenco allegato; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/179 del 10/01/2018 con la quale è stata disposta 
l’autorizzazione e l’impegno di spesa per € 13.446,00 a valere sul progetto “A TUTTA 
SALUTE” presentato dall’istituto (candidatura n. 1002370) a cui è stato attribuito il 
seguente Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-12; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 del Consiglio d’Istituto n. 1 con la quale, in data 10 gennaio 2017 , è stato 

approvato il P.T.O.F. 2016/2019 e la successiva Delibera n. 39 del 20/12/2017 di 
aggiornamento del PTOF per l’ a.s. 2017/2018;  

VISTA la delibera n. 43 assunta dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8 febbraio 2018 in cui si 
dispone :  

 1-la formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento del progetto “A 
TUTTA SALUTE”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 
competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020, a valere sul Fondo Sociale 
Europeo:  

Codice Identificativo 

Progetto 

Obiettivo Sottoazione Modulo Importo autorizzato 

progetto 

10.6.6A-FESRPON-FR-

2017-12 

10.6 6A 

 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 

 

€ 13.446,00 

 
 con imputazione del finanziamento, pari ad € 13.446,00, all’Aggregato 4 “Finanziamenti 

da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” voce 1 “Unione Europea” delle entrate 
del Programma Annuale 2018  e la gestione nelle uscite in uno specifico progetto “P.13” 
denominato “FSEPON  Potenziamento percorsi A.S.L. "A tutta salute"”  

 2- l’inserimento del progetto nel PTOF di Istituto, 
VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 1553/2018 del 16 febbraio 2018 per il reclutamento di 5 

unità di personale ATA in servizio nell’istituto (n.1 nel profilo A.A. -n. 2 nel profilo A.T. -
n. 2  nel profilo C.S.) da impiegare a supporto della realizzazione del Modulo previsto 
dal progetto dal titolo “A TUTTA SALUTE” a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), 
avviso pubblicato sul sito di istituto e portato a conoscenza del personale con circolare 
interna n. 347; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilita 
dall’avviso prot.n. 1553/2018 del 16/02/2018 alle ore 13,00 di giovedì 22 febbraio 
2018, risultano pervenute le seguenti candidature: 

 
Istanze Cognome e nome  Profilo 

1 DI SOPRA Ernesto Assistente Tecnico Area Informatica 
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Istanze Cognome e nome  Profilo 
1 LAZZARA Lucia Assistente Tecnico Area Cucina 

 
 

Istanze Cognome e nome  Profilo 
1 DI LENA Liviana Collaboratore scolastico lab. Cosetti 
2 SELENATI Elisabetta Collaboratore scolastico lab. Cosetti 

 
PRESO ATTO con non sono state presentate candidature da parte del personale assistente 

amministrativo e collaboratore scolastico assegnato alla sede di istituto; 
ESAMINATE le istanze presentate dal personale A.T.A. di istituto, con allegato curriculum vita in 

formato europeo e fotocopia di un documento valido di identità; 
SULLA BASE dei criteri indicati nell’avviso di selezione prot.n. 1553/2018 del 16/02/2018 ed all’ 

attribuzione dei relativi punteggi;  

 
D E C R E T A 

 
La pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA sull’avviso di selezione per il 
reclutamento di 5 unità di personale interno ATA (n.1 per profilo A.A. n. 2 per profilo A.T. n. 2 per 
profilo C.S.) da impiegare a supporto della realizzazione del modulo del progetto dal titolo “A 
TUTTA SALUTE” a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.6– Azione 
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5 per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro.   
 
GRADUATORIA PROFILO ASSISTENTE TECNICO AREA INFORMATICA: 

Posizione 
graduatoria 

Cognome e nome Titoli valutati Punteggi 
attribuiti 

1^  DI SOPRA Ernesto n. 5 incarichi specifici 
n. 2 esperienze in progetti PON 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

15 
10 

25/100 

 
GRADUATORIA PROFILO ASSISTENTE TECNICO AREA CUCINA: 

Posizione 
graduatoria 

Cognome e nome Titoli valutati Punteggi 
attribuiti 

1^ LAZZARA Lucia Diploma di qualifica professionale 
n. 5 incarichi specifici 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

3 
15 

18/100 
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GRADUATORIA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO ASSEGNATO LAB. COSETTI: 
Posizione 

graduatoria 
Cognome e nome Titoli valutati Punteggi 

attribuiti 

1^ DI LENA Liviana Beneficiario ex art. 7 
n. 5 incarichi specifici 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

5 
15 

20/60 

2^ SELENATI 
Elisabetta 

Incarichi specifici aa.ss.2013/2014  2015/2016 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

6 
6/60 

 
Le presenti graduatorie provvisorie, distinte per profilo, sono pubblicate in data odierna sul sito 
web di istituto www.paschinimarchi.it- sezione Albo- Cartella PON 2014-2020- Avviso 3781. 
Avverso le presenti graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 
cinque giorni. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo. Le graduatorie definitive saranno 
pubblicate in data 1^ marzo 2018. 

 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott.ssa Lucia CHIAVEGATO 
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