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Prot. n. 741/H18 

Chioggia, 22-01-2019                                            

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017

culturale,artistico, paesaggistico”. Asse I 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.

 Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-77   

 

 

VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017

culturale,artistico, paesaggistico

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei 

per l’apprendimento” - 2014 

PRESO ATTO  dei progetti autorizzati per la regione VENETO;

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9294  del 10/04/2018

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di ri

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento aut

28/05/2018 delibera n°52

VISTO              l’avviso  Prot.192/H18  del 09/01/2019

                         

RITENUTO  necessario per l’espletamento della procedura in 
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                                                                        Agli atti 

All'albo dell’Istituzione scolastica 

 

 

 

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

2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.

77   -      CUP:E97I17001320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale,artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

ibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

2014 - 2020 

rogetti autorizzati per la regione VENETO; 

ota MIUR prot.n. AOODGEFID 9294  del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento aut

28/05/2018 delibera n°52, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018

8  del 09/01/2019 di avvio procedura selezione personale ATA

necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 

 

 

All'albo dell’Istituzione scolastica  

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

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

ibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

di formale autorizzazione del progetto e 

ferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

nuale Esercizio Finanziario 2018; 

dura selezione personale ATA interno 

questione l’individuazione di una Commissione 
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giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

 

VISTA   la nota protocollo n. 632

giudicatrice per l’individuazione 

realizzazione dei moduli, formata da: 

Docente Nordio Diego (componente commissione giudicatrice), 

verbalizzante) 

VISTO   il verbale della Commissione Giudicatrice riunita il gi

uffici di Vicepresidenza , per procedere alla valutazione delle candidature presentate 

 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie distinte per profilo 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE ATA

 

Candidato  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Disponibilità 

all’incarico

FABBRIS CARLA 10

MARCHESAN MASSIMO 10

BOLDRIN PAOLA 10

BERTOTTO ORIELLA 10

MARCOMINI EMANUELA 10

 

Candidato  

TECNICO DI LABORATORIO 

Disponibilità 

all’incarico

MAGGIO DENIS 

FREGUJA DANIELE 

SPANIO AGOSTINO 
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giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

la nota protocollo n. 632/H18 del 18/01/2019 con la quale è stata nominata la Commissione

giudicatrice per l’individuazione delle varie figure del personale ATA che saranno impegnatiE

realizzazione dei moduli, formata da: Docente Ferrarese Eugenio (Presidente),DSGA Carmela Muglia 

(componente commissione giudicatrice), DSGA Carmela Muglia 

il verbale della Commissione Giudicatrice riunita il giorno 22 Gennaio  2019 alle ore 08,3

, per procedere alla valutazione delle candidature presentate 

DETERMINA 

 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie distinte per profilo . 

EZIONE PERSONALE ATA INTERNO 

Disponibilità 

all’incarico 

 

Esperienza Pregressa PON 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 0 

Disponibilità 

all’incarico 

Esperienza 

Pregressa PON 

Dispon.Servizio 

serale in 

straordinario 

10 10 5 

10 10 5 

10 0 5 

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 

 

con la quale è stata nominata la Commissione 

delle varie figure del personale ATA che saranno impegnatiEnella 

(Presidente),DSGA Carmela Muglia 

DSGA Carmela Muglia (segretario 

22 Gennaio  2019 alle ore 08,30 presso gli 

, per procedere alla valutazione delle candidature presentate  

 

 

TOTALE  

20 

20 

20 

20 

10 

Dispon.Servizio 

 

 

TOTALE  

25 

25 

15 
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Candidato  

COLL.RE    SCOL.CO 

Disponibilità 

all’incarico

BOSCOLO CONTADIN 

ROMANA 

PAGAN ORIANO 

GANZERLA CARMEN 

BOSCOLO CAPORALE 

MIRELLA 

DUSE GRAZIELLA 

PEDRINA MARINELLA 

 
La presente determina viene resa pubblica

Avverso le presenti graduatorie provvisorie

pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica

12,30 . 

Non farà fede il timbro postale di partenza

declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza.

 

In mancanza di ricorsi, le presenti graduatorie avranno valore definitivo.

 

Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’at

Personale ATA per il Progetto 10.2.5A-FSEPON

 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Op

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 
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Disponibilità 

all’incarico 

Esperienza 

Pregressa PON 

Dispon.Servizio 

serale in straord.

10 10 5 

10 10 5 

10 10 0 

10 10 0 

10 0 5 

10 0 5 

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola.

sorie , potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto che

pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente ent

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; si

sponsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza.

In mancanza di ricorsi, le presenti graduatorie avranno valore definitivo. 

Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione degli incarich

FSEPON-VE-2017-77. 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Zennaro

RIGHI”  

I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 

 

Dispon.Servizio 

serale in straord. TOTALE 

25 

25 

20 

20 

15 

15 

mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola. 

reclamo per iscritto che dovrà 

improrogabilmente entro il 30/01/2019 ore 

, ma la data di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; si 

sponsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza. 

tribuzione degli incarichi dei vari profili del 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed è 

erativo Nazionale 2014-2020 a titolarità 

Direzione Generale Affari Internazionali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Zennaro 
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