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AVVISO 3/2018 - LEGGO AL QUADRATO
CRESCIAMO INSIEME

Ai docenti
al D.S.G.A.

Al sito web deU'Istituto

Acireale, 04/11/2019

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

GRADUATORIE PROVVISORIE
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'Avviso n. 3/2018 DDG n. 1514 del 24/04/2018, "interventi per l'innalzamento deUa
popolazione scolastica siciliana "Leggo al Quadrato" - terza edizione, Piano d'Azione
Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore istruzione emanato dal Dipartimento
dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia";

la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con DDG n. 447 del 04/03/2019 da cui si
evince che il Progetto "Cresciamo insieme" risulta tra i progetti finanziati al posto n. 36
numero identificativo proposta n. 47;

la Circolare MIUR prot. N. 10862del 16/09/2016 concernente la realizzazione di "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" e manuale operativo MIUR
(Prot. 11922del 17 ottobre 2016);

la Circolare MIUR prot. N. 1953 del 21/0212017 - "Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa";

la nota MIUR prot. N. 31732 del 25/07/2017, recante "Aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramante con nota del 13gennaio 2016, n. 1588";

le note MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35962 del21 /09/2017 recanti chiarimenti per
le attività di formazione nell'ambito del PON-Scuola sull'iter di reclutamento del personale e
sugli aspetti di natura fiscale previdenziale ed assistenziale;

la Circolare MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 "Chiarimenti ed
approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE";

la nota del Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia del
27/03/2019 prot. 33354 - comunicazione proroga termine conclusione attività;

la delibera del Consiglio di Istituto verbale n.19/2017-18 del 21/05/2018, Delibera
approvazione progetto Avviso n.3/2018 ODS-InnaIzamento competenze 2018- Settore
Istruzione "Leggo al quadrato";

la delibera del Consiglio di Istituto n. 215 del 21/05/2018di assunzione in bilancio del progetto
autorizzato e di ripartizione delle risorse economiche assegnate al progetto;



VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 40 del 21/05/2018, Delibera approvazione
progetto Avviso n.3/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018- Settore Istruzione "Leggo
al quadrato";

l'Avviso interno Prot. 7749 del 21/10/2019, con scadenza 26/10/2019, per il reclutamento
delle figure di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO relativo a tutti i moduli del progetto
"Cresciamo insieme", "Leggo al Quadrato" - terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di
Servizio Regione Sicilia - Settore istruzione emanato dal Dipartimento dell'Istruzione e
Formazione Professionale della Regione Sicilia";

il verbale di selezione ASSISTENTE AMMINISTRATNO del 29/10/2019 predisposto dalla
Commissione nominata con provvedimento Prot. 7859 del 24/1012019;

VALUTATE le candidature pervenute per lo svolgimento del ruolo richiesto sulla base di quanto evidenziato
nei curricula

VISTO

VISTO

DECRETA

Pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie degli aspiranti ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO del progetto "Cresciamo insieme", "Leggo al Quadrato" - terza edizione, Piano
d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore istruzione emanato dal Dipartimento dell'Istruzione e
Formazione Professionale della Regione Sicilia"; con indicato il relativo punteggio:

GRADUATORIA

Nominativo candidato
Coco Maria

Al fine di emettere decreto di pubblicazione della GRADUATORIADEFINITIVA, si invitano i candidati che
risultano idonei a ricoprire il ruolo richiesto a comunicare al DSGA l'accettazione o la rinunzia dell'incarico
entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Istituzione Scolastica,
consegnando brevi mano ilmodulo "Allegato A" compilato in ogni sua parte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Istituzione Scolastica

------------ - - - ---- .. - --



Allegato A

AVVISO 3/2018 - LEGGO AL QUADRATO
CRESCIAMO INSIEME

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE O RINUNZIA INCARICO

Al Dirigente Scolastico
Al DSGA

Alla Commissione Valutatrice

Il/la sottoscritto/a------------------------------------------------------
Nato/a a (_) il __ I__ I __

codice fiscale residente a (_)---------------- ----------------------------
via n. CAP'----------------------------------------' ------ --------

DICHIARA

Cl Di ACCETTARE l'incarico di _

Cl Di RINUNCIARE l'incarico di--------------------------

DATA"-- Firma, _


