
 

 

Prot. n. 7917/IV.5.1                                                                                                           Cetraro, 22 novembre  2022 

All’Albo 
Sito web 

 

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA DI UNA UNITÀ DI PERSONALE ATA – PROFILO 
PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - DI SUPPORTO  ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE – GRADUATORIA DEFINITIVA. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato alla realizzazione 
di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o 
l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 
previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in 
coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

- TITOLO PROGETTO:  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

- CUP: G34D22000980006 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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; 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
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VISTA 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “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. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 
finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole 
dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento 
innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e 
relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-
sei; 

VISTO il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza 11 agosto 2022 n. 49 di approvazione delle graduatorie relative 
all’avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 27 maggio 
2022, prot. n. 38007; 

VISTA la nota del 5 settembre 2022, prot. AOOGABMI-72962 del Ministero 
dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di 
autorizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” emanato in data 27 maggio 2022, prot. n. 
38007; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi 
al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 1°settembre 2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA la delibera n. 19 della seduta del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2022 con la 

quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del 
Personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo, relativa 
all’attuazione del progetto PON in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali di 

supporto allo svolgimento delle attività formative previste dal progetto 

identificato con il codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 dal titolo “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” a valere sulle risorse del 

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

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU –  Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR);  

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 



interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne - nota 
MIUR del 2 agosto 2017, prot. n. 34815; 

CONSIDERATO che con Decreto n. 1547 del 23 febbraio 2022 il Dirigente Scolastico ha 
nominato la Commissione giudicatrice, composta Mantuano Giuseppe 
Francesco, Provenzano Maria e Cupello Martina;  

CONSIDERATO 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 

il verbale della Commissione giudicatrice acquisito agli atti di ufficio in data 21 
ottobre  2022, con prot. n. 7046; 
il decreto, prot. n. 7074 del 22 ottobre 2022 di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria relativa all’affidamento dell’incarico di supporto  alle attività di 
gestione amministrativo/contabile, profilo professionale assistente 
amministrativo in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 
finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole 
dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento 
innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e 
relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-
sei; 
che nei termini prescritti non sono pervenuti reclami avverso il decreto di 
aggiudicazione provvisoria; 

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione PON della graduatoria 

definitiva relativa all’affidamento dell’incarico di n. 1 FIGURA DI SUPPORTO  ALLE ATTIVITÀ DI 

GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – 

Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti 

didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di 

apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e 

relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 



pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

- TITOLO PROGETTO:  “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” 

- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 

Cognome e nome Punteggio 

1 VILLANI Gaetana 17 

 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR entro 

60 gg. o ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela..  

 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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