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DECRETO DI NOMINA Personale ATA SUPPORTO OPERATIVO 

CUP: G35B18000100007 
 

 Realizzazione del   progetto PON FSE   “Per  la  scuola,  competenze e ambienti per 
l’apprendimento ” 2014/2020 ‐ Avviso FSE 1953 del 21 Febbraio 2017. Competenze 
di Base ; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche mediante  il  supporto 
dello  sviluppo  delle  capacità  di  dicenti,  formatori  e  staff.  Azione  10.2.1  –  Azioni 
specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –espressione 
creativa espressività corporea) 

 
 

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” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

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” e s.m.i. 

VISTO          il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO            l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  l’innovazione  digitale  – 
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTA     la nota prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con la quale la 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  del  MIUR  ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, 
per un importo complessivo di € 19.911,60; 

VISTE        le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 
2014-2020; 

VISTA            la delibera del Consiglio di Circolo n° 4 del 28/02/2018 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto; 
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VISTO            il Programma Annuale 2019 che ne prevede la realizzazione;    
VISTA            le delibere degli OOCC competenti, relative ai criteri di selezione  e valutazione del 
                      personale interno per la realizzazione del PON ( Collegio Docenti N. 5 del 17/05/18 e  
                     Consiglio di  Circolo Delibera n. 4 del 22/05/2018 
VISTO           i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor, referente 

alla valutazione e figura di supporto  al gruppo di coordinamento  per la realizzazione 
del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 
oggetto; 

VISTO           il verbale della commissione giudicatrice prot. 1445 del 08/03/2019  
                    e le graduatorie formulate; 

 

DECRETA 
 

di nominare quali Figure di Supporto Operativo Personale ATA nei percorsi formativi destinati 
agli alunni relativamente al Progetto PON “Insieme per crescere” - codice 10.2.1A-
FSEPON-EM-2017-56: 

 
 

 
MODULI 

 

PERSONALE OPERATIVO 
COLL.SCOLASTICO 

PERSONALE OPERATIVO       
ASS.AMMI. 

 
    INSIEME ALLE PAROLE 
 

 
    INSIEME PER GIOCARE	

 

    Gaeta Michela 
 
    Fiorito Rosa 
 
    De Santis Antonietta 
 
     Navarra Nunzio 

             
 
 
   Pasquariello 
   Domenica 
 
  
  Masini 
  Roberta 
 
 

 
               

     ARTISTICAMENTE   
            INSIEME  

 
   Bergonzoni Morena 

  
  ARTISTICAMENTE  
        INSIEME 2 

  
 Veronesi Valeria 

 

 

 
 
 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito  www.ddzolapredosa.edu.it , 
ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 
 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA VALERIA COPPELLI 
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