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Prot. n. 1115/C14  
Cornuda, 04/03/2021 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020  
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

 
 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
10.2.2A-FSEPON-VE-2020-37 

CUP I61D20000220006 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso interno di selezione delle 
Figure di Supporto per la gestione e di Supporto al coordinamento da impiegare nella 
realizzazione del Progetto FSE/PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-37 “Avviso pubblico per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici”.  
 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 10 agosto 1999 recante “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la circolare della Funzione pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante “legge 24 

dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 recante 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 
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costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale 

europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

 

VISTO IL D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale e la gestione del Fondo 

Economale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 29 giugno 

2020; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 19146 del 6 luglio 2020 “Programma Operativo 

Nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma 

Operativo Complementare ‘Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento’ 2014 – 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line”; 

 

VISTA la nota Prot. OODGEFID/28307 del 10 settembre 2020 autorizzazione 

progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
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lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line; 

 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 12 del 28 settembre 2020 e del 

Consiglio di Istituto n. 44 del 29 ottobre 2020. 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 4486 del 29 ottobre 2020, 

approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera Prot. n. 4485 del 29 ottobre 

2020; 

 

CONSIDERATA la propria richiesta, al Direttore Generale dell’USR per il Veneto, di 

autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo di coordinatore del progetto 

(Prot. n. 4767 dell’11 dicembre 2020); 

 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo di Direzione e 

Coordinamento del Direttore Generale dell’USR per il Veneto (Prot. n. 519 del 

1° febbraio 2021) 

 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (Prot. n. 619 del 
04/02/2021) nella persona del DS dott. ing. Massimo D’Ambroso; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce “Spese 
e organizzative e gestionali”; 
 

CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
interno all’Istituto a cui affidare gli incarichi di supporto per la realizzazione 
del progetto indicato in oggetto; 
 

VISTO l’avviso interno di selezione delle Figure di Supporto per la gestione e di 
Supporto al coordinamento da impiegare nella realizzazione del Progetto 
FSE/PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-37 “Avviso pubblico per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici” (Prot. n. 761/c-14 del 10 febbraio 2021); 
 

VISTO il decreto Prot. n. 854/C-14 del 15 febbraio 2021 con cui è stata costituita la 
commissione per la valutazione delle domande pervenute e la stesura della 
relativa graduatoria; 
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VISTO il verbale della seduta della Commissione del 17 febbraio 2021 che contiene 
l’esito della valutazione delle domande pervenute e la relativa graduatoria 
(Prot. n. 915/C-14 del 17 febbraio 2021); 
 

  

VISTA la graduatoria provvisoria (Prot. n. 916 del 19 febbraio 2021); 
 

CONSIDERATO CHE non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria; 

 
PUBBLICA 

 
in data odierna la seguente graduatoria DEFINITIVA degli aspiranti alla selezione per il conferimento 
dell’incarico di Figure di supporto al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-37. 
 
 

Figura di supporto alla gestione: 

Candidato Titoli di studio Esperienza specifica Certificazioni digitali TOTALE 

1. Malagò Giampaolo 6 30 10 46 

 
 
 
Figura di supporto al coordinamento: 

Candidato Titoli di studio Esperienza specifica Certificazioni digitali TOTALE 

1. Guidolin Sandra 10 0 3 13 

 
 
 

Avverso la graduatoria sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
 
 
 
 
 
 
 


