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Albo d'istituto  

Sito web www.liceicastelvetrano.gov.it - Sezione PON FSE 2014-2020 

Amministrazione trasparenza 

  

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero - Azione 10.2.5.B 

Competenze trasversali - transnazionali. Titolo del progetto "Working Abroad” 10.2.5.B FSEPON-SI-

2017-77 COD CUP C64C17000430007 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
Progetto ”Lavorare all’estero ” modulo “Working abroad” 

  Codice CUP            Cod.identificativo prog. 

 C64C17000430007                       10.2.5B-FSEPON-SI-2017-77 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso Prot. AOODGAI n. 3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle proposte 

relative alle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

all'estero” 

 Visto le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la candidatura prot.n. 28787, inoltrata in data 15/07/2017, relativa al progetto 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

Vista la nota prot. : 38418 del 29/12/2017 del M.I. U. R. – Dipartimento per la 

Programmazione 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 per 

l’innovazione digitale - Uff. IV  – con la quale Codesto Istituto viene autorizzato ad attuare il 
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Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020 ; 10.2.5B – FSEPON – SI -2017- 77 ” “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro all'estero” 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2018 del finanziamento 

autorizzato, prot.n. 160 del 10/01/2018; 

VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), prot. n. 1796 del 14/03/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", 

recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali ed 

Ambientali e della Pubblica Istruzione 31/12/2001, n. 895 "Disposizioni relative alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana";  

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19; 

VISTA la Circolare 2 dell'11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2016/18, sottoscritto il 

19/04/2018; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018; 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del 

personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti; 

VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure 

coinvolte nel progetto (Collegio dei docenti - n. 14 del 14/11/2017; Consiglio di Istituto - n. 

15 dell’11/12/2017); 

VISTO il verbale n.7 di valutazione delle candidature di partecipazione, pervenute entro la data di 

scadenza;  

DECRETA 

La graduatoria definitiva di assistente amministrativo. 

BALISTRERI CATERINA CLOTILDE  PUNTI  156 

 

        Il Dirigente Scolastico 
   

   Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 


