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➢ Agli Assistenti Amm.vi 
Sede 

➢ All’Albo Scolastico  
➢ Alla sez. AT del sito 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 
 Avviso interno prot. 4844 del 17/12/2020 per la selezione di  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

PROGETTO “MATITA” cod. 10.2.2A – FDRPOC-PU-2020-103 
 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione (FdR) –

Obiettivo 10.2 – Az.10.2.2 

Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 – FSE – Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa - CUP: C81F19000250001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999, relativo al regolamento recante norme di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge n.59/1997; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Testo unico sul Pubblico Impiego”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione  amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 205, n. 107”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea  con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 – FSE – Contrasto al fallimento  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 28738 del 15/10/2020 che ha autorizzato questa Istituzione 

Scolastica alla realizzazione del progetto “MATITA”, al quale è stato attribuito il codice 
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I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ I m b r i a n i  –  S a l v e m i n i ”  –  V i a  C o m u n i  d i  P u g l i a ,  1 0 0  –  7 6 1 2 3  A n d r i a  ( B T )  

10.2.2A – FDRPOC-PU-2020-103, costituito da n. 5 moduli per un importo complessivo 

di euro 25.410,00; 

VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola” 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020, ed in particolare la nota prot. 

34815 del 02/08/2017, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni circa le procedure da 

adottare nell’ambito dei progetti PON per il reclutamento del personale cui affidare le 

relative attività di formazione; 

VISTO l’Avviso di selezione interna prot. 4844 del 17/12/2020, relativo al reclutamento di n. 4 

Assistenti Amministrativi per il supporto alla gestione organizzativa e amministrativo 

contabile del progetto in epigrafe 

VISTA la comunicazione della scrivente prot. 4983 del 29/12/2020 che ha reso noto l’elenco delle 

candidature pervenute in risposta all’Avviso interno summenzionato 

VISTA la nomina della Commissione prot. 4998 del 30/12/2020 per la valutazione delle 

candidature; 

VISTO il verbale della Commissione del 04/01/2021 e l’allegata graduatoria degli Assistenti 

Amministrativi a supporto alla realizzazione del progetto 

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è tenuta a garantire la trasparenza delle proprie 

procedure di selezione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie provvisoria degli Assistenti Amministrativi, (Avviso interno 

prot. 4844 del 17/12/2020) allegata al presente provvedimento, a supporto della gestione 

organizzativa e amministrativo – contabile del progetto “MATITA” cod. 10.2.2A – FDRPOC – 

PU – 2020 -103. 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo entro sette giorni a partire dalla data odierna. 

 

Decorso tale termine sarà possibile esperire ricorso al TAR o straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

 

Le graduatorie sono pubblicate all’Albo della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito www.imbrianisalvemini.edu.it ed inviate agli interessati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.sa Celestina Martinelli 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

                                                                                                                                                                              
 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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