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OGGETTO:  

GRADUATORI BANDO INTERNO PER 

PERSONALE ATA  

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 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”  

Codice identificativo Progetto:  

Agli atti dell’Istituzione scolastica, 

Al Fascicolo P.O.N. 13.1.2A-FESRPON-TO-

2021-165, 

Ad Albo on-line dell’istituzione 
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13.1.2A-FESRPON-TO-2021-165 

CUP:  

J59J21008350006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

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 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 

agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO 
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante 

disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al 

fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
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sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

e disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 

sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO 
il Regolamento Il regolamento(UE) n. 2020/2221 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità 

di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 

(REACT-EU), nell’ambito del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 

VISTO 
 la decisione di esecuzione della Commissione 

europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione 

C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 

delle risorse derivanti dal React EU, 

l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico 

(OT13) alla nomenclatura delle categorie di 

intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia”, all’interno 

del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT 

EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 
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denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 

nell’ambito del programma operativo “Per la 

scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 

Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

 

VISTO 
il Piano nazion  Il piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021; 

VISTO 
                          l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU; 

 

VISTO 
 il Decreto di approvazione delle graduatorie 

delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) 

relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

 

VISTO 
la necessità di avvalersi della collaborazione 

del personale interno per lo svolgimento                     

elle attività amministrativo/contabili per la 

realizzazione del progetto indicato in     

oggetto; 
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VISTO 
 il verbale n. 2 del Collegio dei docenti datato 

02/09/2021e la Delibera n. 11 di adesione al 

progetto di cui trattasi;  

VISTO 
 il Verbale n. 6 dell’16/09/2021 del Consiglio di 

Istituto che con delibera n. 51 ha approvato 

l’adesione all’Avviso prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021; 

VISTO 
; che nell’ambito del progetto autorizzato e 

finanziato è prevista la voce “spese 

organizzative e gestionali”; 

 

VISTO 
la tabella 6 "misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale ATA per 

prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo", 

annessa al CCNL 29.11.2007; 

 

 

CONSIDERATO 
Che alla data di scadenza prevista nel bando è 

pervenuta una sola candidatura; 

 

  

EMANA 

La seguente graduatoria: 

 

Nome Cognome Qualifica Posizione 

Diego Lo Bartolo AT 1 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Berni 
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