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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

Agli interessati 

All’Albo on line del sito Web  

Alla sezione PON del sito Web  

OGGETTO: NOMINA Profili assistente amministrativo e collaboratore scolastico – Rif. Avviso pubbli-
co di selezione di personale interno per il conferimento dell’incarico di preposto al supporto e coordinamento 
delle attività di gestione nonché del personale interno ed esterno coinvolto nel progetto “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree di-
sciplinari di base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa- seconda edizione. 
Codici Identificativi: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-319 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n.4396 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo So-
ciale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- seconda edizione; 

Visto l’avviso MIUR prot. n.20674 del 21/06/2019 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e po-

sitivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  

Vista la nota AOODGEFID Prot. n.18425 del 05 giugno 2019 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Pro-

grammazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Uf-

ficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 

16/09/2016;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Pro-

grammazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Uf-

ficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto;  
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Vista la nota prot.n. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Ge-

stione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire 

opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il recluta-

mento del personale cui demandare le relative attività, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni 

caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 

occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 

selezione;  

Tenuto conto della necessità di individuare, preliminarmente, tra il personale interno figure al quale affidare una 

funzione di supporto e di coordinamento tra il personale interno ed esterno coinvolto nel progetto di cui trattasi;  

Vista la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno indetta con avviso pubblico prot. n.5835 

del 05/12/2019; 

Visto il Verbale n.1 del 13/12/2019 relativo all’esame delle istanze pervenute; 

Vista la graduatoria provvisoria assunta a prot.n.6027 in data 16/12/2019; 

Considerato che non sono pervenuti reclami entro i termini prefissati; 

NOMINA le figure di supporto per il progetto PON sotto indicate: 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

NOME CANDIDATO PUNTEGGIO 

FUCILLI ANTONIO 38 

CARLUCCI ROSANNA 15 

POLIERI LUCIA 1 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

NOME CANDIDATO DATA DI NASCITA 

METTI AGATA 27/10/1985 

LORUSSO LIDIA 24/06/1965 

CICORELLA VINCENZO 19/11/1965 

CACUCCI MATTEO 05/09/1957 

PANZAREA GIOVANNI 03/03/1953 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Iaia 

(documento firmato digitalmente) 
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