ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO
Via Piana di Cardinale, 46 – 60037 Monte San Vito (An) – C.M.ANIC851002 –C.F.93109500426
e-mail: info@icmontesanvito.gov.it - anic851002@istruzione.it - pec – anic851002@pec.istruzione.it
www.icmontesanvito.gov.it - Tel e Fax: 071/94258 – 071/7497776
Fatturazione elettronica Codice Univoco UF4CP3

Prot. n. 2418/C24

Monte San Vito, 25/03/2016

CUP G46J15001340007

APPROVAZIONE GRADUATORIE DI MERITO PER SELEZIONE DI UNA UNITA’ di assistente
amministrativo interno per il PON FESR obiettivo specifico 10.8 – “Per una scuola connessa e
glocale” - Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-75
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i regolamenti (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
Europeo;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23/10/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’a. s. 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione del PON – “Programma Operativo Nazionale

2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
relativo finanziamento”;
VISTA
VISTO

la delibera n. 3 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
il verbale di apertura delle buste e comparazione dei curricula assistente amministrativo
interno prot. n. 2416 del 25/05/2016;

DISPONE
È approvata in via provvisoria la graduatoria, allegata alla presente, per la selezione di n. 1
assistente amministrativo interno.
Graduatoria di merito PER SELEZIONE DI UNA UNITA’ di assistente amministrativo interno per il PON FESR
obiettivo specifico 10.8 – “Per una scuola connessa e glocale” - Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-MA2015-75:

ISTANZE PERVENUTE:
CANDIDATO:
TOTALE PUNTI:

N. 1
MONICA GIULIANI
11

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso scritto allo scrivente entro 15 giorni dalla data
odierna.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e al sito web
dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Natalini
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lvo 39/1993
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