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Prot. 6756                             Boville  Ernica li,  03/11/2020      

Al sito web  

All’Albo Online 

 

DETERMINA GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

Figure per n. 1 figura (docente) per la gestione del progetto in qualità di delegato del D.S  e  di n. 1 

figura (ATA) per la parte amministrativa contabile su SIF  per  - Progetto  “Lib(e)ri   finanziato  con”:   

Fondi  Strutturali Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   

ambienti   per l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione  (FdR).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle 

competenze  chiave  degli  allievi  Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.        

 

    CUP: F76J20000950001      

 

   Codice Progetto   10.2.2A – FSEPON-LA-2020-131 

 
    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5288 del 18/09/2020; 

VISTA la nomina a RUP prot.6140  del 14/10/2020 

VISTO il bando  per il reclutamento per n. 1 figura (docente) per la gestione del progetto in qualità di delegato 

del D.S  e  di n. 1 figura (ATA) per la parte amministrativa contabile su SIF  per  - Progetto  “Lib(e)ri   riservato al 

personale interno della scuola prot. 6312  del 20.10.2020 relativo al progetto 10.2.2A FSEPON-LA-2020-131; 

VISTO il Verbale  della Commissione esaminatrice delle candidature del personale, prot. 6745 del 02/11/2020; 

 

DETERMINA 
la pubblicazione all'albo  on line dell’Istituto  della graduatoria definitiva   per  n. 1 figura (docente) per la 

gestione del progetto in qualità di delegato del D.S  e  di n. 1 figura (ATA) per la parte amministrativa contabile 

su SIF, inerente il progetto : 10.2.2A – FSEPON-LA-2020-131 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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GRADUATORIA DEFINITIVA 

Personale interno  per n. 1 figura (docente) per la gestione del progetto in qualità di delegato del D.S   

 
 Totale  punti 

 Alessandro NOCE 25 

 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

Personale interno - n. 1 figura (ATA) per la parte amministrativa contabile su SIF: 

 

 
 Totale  punti 

Iolanda BOTTONI 100 

 

Gli incarichi, verranno affidati  mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, ai candidati sopraelencati

      

                 Il Dirigente Scolastico   

Prof.  Giacomo LA MONTAGNA 

       Firmato digitalmente 
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