
Tropea, 22.03.2022

Al DSGA
Al Personale ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Albo on line
ATTI

GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL' AVVISO INTERNO 
FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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 d’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 13.1.1 “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 CUP: E19J21005770006

Il Dirigente scolastico

VISTO  l’Avviso  pubblico  del  Ministero  dell’Istruzione  -  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 - prot. n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
VISTA la candidatura del 27 luglio 2021 N. 1056860 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la nota prot.  n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che sono stati
approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del
20 luglio 2021, 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 d’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 13.1.1
“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. 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 40055 del 14/10/2021 indirizzata all’Istituto Scolastico
con l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 109.815,30 ; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 
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VISTA l'assunzione in bilancio avvenuta in data 12 gennaio prot. 417 prot. 417/U/2022 del seguente progetto:
Sotto-
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

13.1.1        FESRPON-CL-2021-46 Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici - 2021

CUP: E19J21005770006

VISTO l'Avviso interno prot. 2922 del 15 marzo finalizzato al reclutamento di assistenti amministrativi all'interno delle attività 
previste dal Progetto PON FESR RETI CABLATE;
VISTA l'istanza prot. 3371 inviata in data 21 marzo e assunta al protocollo in data odierna;
ESERCITATO il potere sostitutivo,

PUBBLICA

la seguente graduatoria provvisoria relativa agli Assistenti amministrativi dell’IC Don Francesco Mottola
di Tropea:
n. COGNOME NOME

1 CORSO ROMINA

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 5 giorni  dalla  data della pubblicazione  all'indirizzo  vvic82200d@pec.istruzione.it o
vvic82200d@istruzione.it, ovvero entro il 27 marzo 2022 alle ore 18, quando la graduatoria diventerà
definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FRANCESCO FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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