
 

 

    Bollate, 3 febbraio 2022 

 

All’Albo 

Alla sezione amministrazione trasparente 

Al Sito  

  
Oggetto:  Verbale selezione personale interno per personale ATA per la realizzazione dei Progetti PON: 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88 

   CUP: I29J21005700006 

 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Codice identificativo progetto: 3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350 

CUP: I29J21004070006 

 

VERBALE PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
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VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, “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 l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA  la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTE  le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016;  

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;  

VISTI  i PON in oggetto; 

VISTA  la nota MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 che fornisce chiarimenti sull’iter da seguire per il 

conferimento degli incarichi; 

VISTO il regolamento di Istituto per la disciplina agli incarichi agli esperti; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno Prot. 0000371/U del 28/01/2022; 

ATTESTA 

che entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione pubblicato in data 28/01/2022 con Prot. n. 
371/U risultano presentate n. 2 domande di partecipazione 

 PELUSA DALILA 

 VITALE FILOMENA 
 

Domande pervenute fuori dei termini prefissati: Nessuna. La DSGA in relazione alla carica si è 
resa disponibile per le vie brevi. 

Le domande risultano redatte secondo le indicazioni previste nell’avviso di selezione. Si procede 
alla Redazione della seguente graduatoria: 

Personale PON  Punti 

PELUSO DALILA  PUNTI 6 

VITALE FILOMENA  PUNTI 5 

******************************** 

La presente graduatoria diventa definitiva il quinto giorno dalla data odierna, giorno di 
pubblicazione sul sito web della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può 
proporre reclamo al Dirigente Scolastico, che si pronuncerà nel termine di 30 giorni, decorso il 
quale l'atto diviene definitivo.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’Istituto e sul sito 

web di questa istituzione scolastica www.icr.edu.it. 

   

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 dott. Salvatore Biondo 
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