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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO di SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO 

Francesco D’Este  
Via Roma, 17 48024 Massa Lombarda (Ra) Tel. 0545 985840 E-mail raic80600e@istruzione.it  

Pec raic80600e@pec.istruzione.it Codice Meccanografico RAIC80600E Codice Fiscale 82003570395 

http://www.icmassalombarda.edu.it Codice Univoco UFVGMP 
Fax 0546-22078 

 

Protocollo n. 4787 del 01/03/2022 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 

CUP: E59J21007420006 

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 – Priorità di 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/21 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione.  

Agli Atti 
Al Sito Web 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA - Collaborazione Plurima 
– n. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per la gestione e rendicontazione del progetto sulle 
piattaforme GPU e SIF 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 
Visto l’Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/21 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi strutturali del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 14 del 10/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 111 del 13/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Visto l’inoltro della candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato con n.1070399 del 22/09/2021 dall’ADG; 
Vista la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, Ns. Prot. n. 15431 del 
11/11/2021, per un importo pari ad € 86.091,75; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 18 del 20/01/2022 

del Consiglio di istituto; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio Progetto PON FSER REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-

361 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, Prot nr 16701 del 29/11/2021; 
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Visto il D.lg.vo 30/03/2001, n. 165 recante "Norma 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; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale, 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste le indicazioni del MIUR – Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi; 
Vista la scheda dei costi del modulo; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 06/11/2020 inerente a modifiche ed integrazioni del 

proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni; 
Visto l’ “Avviso di selezione personale ATA – Assistente Amministrativo – Collaborazione Plurima - n.1 

Assistente Amministrativo per la gestione e rendicontazione del progetto sulle piattaforme GPU e 
SIF” per il progetto in oggetto, Ns. Prot. n. 3211 del 04/02/2022; 

Visto il verbale di esame delle istanze pervenute e la graduatoria formulata, 
Visto il decreto prot. n. 4147 del 17/02/2022 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso, 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitive: 
 
GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO SULLE PIATTAFORME GPU E SIF 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ANCARANI VALENTINA 76,64 punti 

 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 

  


