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Prot.n.           Carrara, 08/05/2019 
 

  All’Albo 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per il reclutamento di personale ATA Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci”  
CUP  I57D17000190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei;  

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 di approvazione del progetto 

“Innoviamoci” ed il relativo finanziamento di € 99.999,96 

VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot. 7989 del 21/09/2018, del progetto P19 cod. 

10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” pari a € 99.999,96; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario impiegare personale ATA 

interno per attività connesse all’attuazione del Progetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di 

servizio; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 2611 del 16/04/2019 per il reclutamento del personale ATA come in esso 

indicato; 

VISTO il verbale di valutazione della Commissione n. prot 2953 del 30/04/2019 e la graduatoria provvisoria 

Prot. 2958 del 30/04/2019; 

CONSIDERATO che alla data odierna del 08/05/2019 non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive per affidamento degli incarichi al personale 

ATA di supporto alla realizzazione del progetto formativo: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Candidato Punteggio 

1 Mazzacani Francesca 27 

2 Franzoni Andrea 20 

 

Seguirà lettera di incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 




