
 

       

3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi” 
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT) 

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06 34 106  
C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V  pec: ctee09000v@pec.istruzione.it  
email: ctee09000v@istruzione.it   sito web: www.terzocircoloadrano.edu.it/ 
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Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA PER CONFERIMENTO INCARICO 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A - FESRPON-SI-2020-64 

CUP I62G20000660007

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 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; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 





Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 
10.8 – 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” 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 746 del 30/05/2020, con il quale 
stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 
VISTO Il Regolamento di Istituto; 
VISTO l’avviso prot. n. 755 del 01/06/2020 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si 
avviava la selezione di n. 1 assistente amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto per la 
realizzazione del progetto di cui all’oggetto, andato deserto;
VISTO l’avviso di riapertura dei termini per la selezione di un assistente amministrativo prot. n. 818 
del 09/06/2020

DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 
provvisoria per la figura di un assistente amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto per 
la realizzazione del progetto di cui all’oggetto:

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo scritto nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di 
reclami tale graduatoria sarà da intendersi definitiva; in alternativa esaminati eventuali reclami, sarà 
pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva.

 

 Il RUP dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
*Firmato digitalmente

CANDIDATO PUNTI
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