
 
 
 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 

ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/24345 C.F.: 80004290815 C.M.: TPIC81200G  

e-mail: tpic81200g@istruzione.it – pec: tpic81200g@pec.istruzione.it – sito web www.scuolaroccalcamo.edu.it 

Codice CUP: B78H18014980007  

Alla Sez. di Pubblicità Legale  
All’Amministrazione Trasparente 
Alla Sezione PON del sito Web istituzionale 
 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico per 

lo svolgimento dell’attività di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico in relazione al 

Progetto PON/FSE Codice: “10.1.1A-FSEPON-SI-2019-59” – Titolo Scuola aperta @tutti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile 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 prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente. Programma Operativo Complementare per la Scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di 

Rotazione. Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-678 DEL 17/01/2020 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 che è stato autorizzato il 
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progetto dal titolo “Scuola aperta @tutti” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-59 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.856,00; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di n. 01 assistente amministrativo n. 01 

collaboratore scolastico per la realizzazione della sotto azione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti; 

VISTO il proprio avviso di selezione personale interno prot. 3821 del 31/03/2022;  

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto per la selezione del personale interno ed 
esterno; 

 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute n. 01 candidature per lo 

svolgimento dell’incarico di assistente amministrativo e n. 03 candidature per lo 
svolgimento dell’incarico di collaboratore scolastico: 

 

 Assistente amministrativo  Simone Silvana   assunta al prot. n. 3901 del 08/04/2022 

 Collaboratore scolastico  Ventura Francesca  assunta al prot. n. 3697 del 04/04/2022 

 Collaboratore scolastico  Ruisi Nicolò   assunta al prot. n. 3772 del 06/04/2022 

 Collaboratore scolastico Pidone Diego  assunta al prot. n. 3773 del 06/04/2022 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula vitae dei candidati, nel 

rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto e sulla base delle esperienze 

documentate e dichiarate nelle istanze presentate. 

Al termine della valutazione, procederà alla redazione di un apposito verbale e alla pubblicazione della 

graduatoria di merito. 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione nello spazio di pubblicità legale, in 

Amministrazione Trasparente e nella Sezione PON del sito Web dell’istituzione scolastica 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

    SILVANA GENCO 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD   
D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2. 
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