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Prot.     7728 /C11B               Palermo  04/12/2014 

Decr.:3943 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

PIANO INTEGRATO 2013/2014 

 

OGGETTO: Aggiudicazione Provvisoria n° 2 Incarichi Personale Interno ATA 

(AA.AA.) Programmazione4 dei Fondi Strutturali europei 2007-2013-PON-FEsr IT 16 PO 

004” Ambienti per l’apprendimento” – AsseII “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C 

“incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli 

edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 

diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti. Avviso Congiunto 

Prot. AOODGAI/7667 del  15/06/2010 e s.m.i. (l”Avviso Congiunto) 

CUP G78G10001150007   azione   C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1214 Interventi per il 

risparmio energetico; 

CUP G78G10001060007   azione   C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-905   Interventi per 

garantire l’accessibilità a tutti degli Istituti scolastici; 

CUP G78G10001090007   azione   C-5- FESR06_POR_SICILIA-2010-801 Interventi finalizzati a 

promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d’Istituto nell’ambito del PON 2007/2013  

cofinanziato dal Fondo sociale Europeo;  

VISTO il D.I. 44/2001 nonché il D.A. 895/2001; 

VISTO il P.O.F. 2013/15; 

VISTO  il P.A. 2014; 

VISTO  il bando 7667 del 15/06/2010 per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti per l’adeguamento 

  di edifici scolastici; 

VISTO  l’avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 DEL 15/06/2010, con il quale si è inteso dare attuazione agli interventi 

  del PON; 

VISTA la circolare del 28 settembre 2012 con la quale si è riconosciuta codesta Istituzione Scolastica, ammissibile a 

  finanziamento; 

VISTO  l’accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, sottoscritto in data 14/11/2012, con il quale si è inteso 

  rafforzare la piena collaborazione tra l’istituzione scolastica e l’Ente Locale proprietario del bene immobile  

  oggetto dell’intervento di riqualificazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI\13207 del 28/09/2012 che autorizza formalmente l’Istituto all’avvio delle 

  attività del seguente Piano Integrato d’Istituto, identificato dai suddetti codici; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

VISTE le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR; 
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VISTA  la normativa nazionale e comunitaria in materia; 

PREMESSO che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in bilancio con Decreto Dirigenziale 

prot.9474/C14 del 31/10/2012; 

VISTO  il Regolamento Risorse Umane dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO  il Bando di selezione del personale interno per la figura di AA.AA. prot. 7594/C11b del 28/11/2014; 

CONSIDERATO che sono state presentate tante disponibilità, quanti sono gli incarichi da assegnare; 

CONSIDERATO che ogni disponibilità afferisce ad una singola Area da assegnare; 

CONSTATATA  la presenza dei requisiti riferiti all’incarico da svolgere;  

CONSIDERATO che gli stessi rivestono la qualifica di  AA.AA dell’ICS A.Ugo  con sede in Palermo Via E. Arculeo, n.39; 

 

DECRETA 

 

l'aggiudicazione provvisoria degli Incarichi come di seguito specificato: 

 

 n° 1  Assistente Amministrativo per l’Area Amministrativa/Contabile con l’elaborazione delle tabelle di 

pagamento e la gestione delle Rendicontazioni/Certificazioni nonché dei pagamenti anche oltre la data di  

chiusura del progetto, corrispondente a n° 32 ore; 

 n° 1  Assistente Amministrativo per l’area Personale, corrispondente a n° 22 ore; 
 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito di questo Istituto www.icsaugo.gov.it. 

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo entro giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione. 

Qualora entro tale termine non dovessero pervenire reclami il presente Decreto sarà automaticamente considerato Definitivo e 

pertanto potrà essere presentato solo ricorso amministrativo al TAR o ricorso straordinario al Capo dello stato.  

         

                                   Il Dirigente Scolastico  

                   (Prof. Riccardo Ganazzoli) 
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