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         All’Albo – Sito Web 

         Agli Atti 

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DS - RIF.AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO  IN COLLABORAZIONE PLURIMA per la gestione amministrativa del  PROGETTO PON  
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) – REACT EU. Asse V – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico 

prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”.                                                                                                                                                                                                              

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-227 

CUP: E89J22000810006 

IL DIRIGENTE SCOASTICO 
 
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 del 28 Agosto 2018 n. 129, “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; 

VISTO     l’Avviso M.I. prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla               

transizione ecologica”. 

   VISTI    i Regolamenti(U E) 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; 
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VISTA     la nota MI prot. Prot. AOOGABMI – 0035942  del 24/05/2022 di autorizzazione  all’avvio delle attività 
relative al progetto in oggetto; 

VISTO       il Programma annuale 2022 approvato con delibera n. 9 del 15/02/2022;                                                           
VISTA     le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui si approvava specificamente la 

partecipazione dell’Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO         il decreto di assunzione in bilancio prot.n. . 3511  del 27/06/2022; 
RILEVATA la necessità di impiegare il personale ATA per lo svolgimento delle attività di supporto 

amministrativo per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA       la circolare  interna n. 43 del 04/10/2022 con cui il Dirigente Scolastico invitava il personale ATA 

interno a dare la propria disponibilità allo svolgimento delle pratiche relative ai Pon  autorizzati; 

  CONSIDERATO che nessun Assistente Amministrativo in servizio presso  questo istituto si è dichiarato   

                         disponibile a ricoprire l’incarico di supporto amministrativo alla realizzazione delle attività   

                         progettuali; 

  VISTO            l’art. 57d del CCNL2006-09 che disciplina le collaborazioni plurime del personale ATA, 

PRESO ATTO  che, in risposta all’apposito avviso di selezione  per la figura di un esperto esterno Assistente 

Amministrativo in Collaborazione Plurima  è pervenuta una sola candidatura prot.n.4452 del 

12/10/2022 dell’Assistente Amministrativo a Tempo indeterminato Sig.ra Tiziana Armignacca 

presso altro Istituto scolastico e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta 

regolarmente e protocollata nei termini previsti; 

RITENUTA  ammissibile e valida la candidatura della Sig.ra Armignacca Tiziana per la figura di esperto 

Assistente Ammnistrativo in collaborazione plurima; 

VERIFICATA la rispondenza del CV alla figura richiesta e a valutare i punteggi auto attribuiti; 

EFFETTUATA   l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura della graduatoria 

provvisoria: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO AA Collaborazione Plurima 
N. COGNOME E NOME TITOLO DI STUDIO+ ESPERIENZE PROFESSIONALI  

1              ARMIGNACCA  TIZIANA 136 

 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione  Scolastica si riserva 

di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida; 

CONSIDERATO   che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di Selezione al fine di assumere 

l’incarico richiesto; 

Tutto ciò visto e rilevato,  

                 ATTESTA 

di aver proceduto personalmente  in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato per la figura di 

Assistente Amministrativo in collaborazione plurima del progetto in parola e alla stesura della  graduatoria 

provvisoria che diverrà definitiva decorsi i termini dei ricorsi. 

  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Rosa Preziosi 

   Documento firmato digitalmente 

  


