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Prot. n. (segnatura informatica) 
All’Albo                         

Al Sito WEB dell'Istituto 
www.liceopalmeri.edu.it 

Agli Atti 
A tutto il Personale in servizio 

 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Elenco partecipanti alla selezione di personale interno per il supporto dell’area 

gestionale – 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. Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI 2020-431  

Titolo del progetto: “Supporti, libri e kit didattici per alunni 3.0” 

CUP: B69J21000840006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO   l’avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado - 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 
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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. Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA   la candidatura n. 1037148 /19146 inoltrata da questo Istituto in data 06/07/2020; 
VISTE le graduatorie relative alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, prot. n. 26362 del 

03/08/2020;  
VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020; 
VISTA la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 26/11/2020 relativa all’assunzione nel programma 

annuale del finanziamento del PON FSE di cui al presente atto, autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 19.764,71; 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il D.I. n 129/2018 del 29/08/2018 “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 D.A. Regione Sicilia n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 

VISTO Il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U)0000487.24.01.2018 che trasmette il 

Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture FSE FESR; 

VISTO il Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture FSE FESR; 

VISTA  la nota MIUR Prot. 1498 del giorno 09/02/2018 con unito l’allegato “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di selezione 
per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto (commissario straordinario) n. 47 del 31 ottobre 2019 
relativa  ai criteri di selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA  la nota dell’Autorità di gestione Prot. 3131 del 16 marzo 2017 richiamo sugli 
adempimenti relativi all’informazione ed alla pubblicità; 

VISTA la nomina del R.U.P. di cui al prot. n. 6101 del 18/05/2021; 
VISTA la determina di avvio delle procedure, di cui al prot. n. 6103 del 18/05/2021; 
VISTO      il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto sull’attività negoziale; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI 2020-431, 
                 “Supporti, libri e kit didattici per alunni 3.0”  è necessario avvalersi di figure di supporto per 

l’implementazione dell’area gestionale del progetto; 
CONSIDERATO che l’avviso M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020, cui il progetto si fonda, consente 

di prevedere una quota di spese organizzative e gestionali; 
VISTA la propria determina a contrarre prot. 6265 del 21/05/2021; 
VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 6347 del 21/05/2021 volto al reperimento della figura 

in oggetto; 
 

 
RENDE NOTO IL SEGUENTE 

 

ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE INTERNA 

PER IL SUPPORTO DELL’AREA GESTIONALE DEL PROGETTO 

 
 



 
PARTECIPANTI IN QUALITA’ DI PERSONALE DOCENTE: 

 

 Cognome e nome Protocollo di ricezione istanza 

1 D’Anna Rosalia Maria Prot. n. 6361 del 24/05/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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