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GRADUATORIA PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” scuole - Fondi Strutturali Europei –  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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”  

VISTA     la candidatura n. 1068486 presentata da questo Istituto per la realizzazione di Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

VISTA    la Delibera del Collegio Docenti verbale n. 5 del 19/05/2021, di adesione generale alle azioni 

dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/05/2021, di adesione generale alle azioni dei 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTA   la nota MIUR- Prot. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021  recante l’autorizzazione del 

progetto proposto da questa istituzione scolastica e utilmente collocato nella graduatoria 

regionale, approvata dall’Autorità competente, con il codice progetto 13.1.1A -FESRPON-

VE-2021-413 , e il suo relativo finanziamento; 

VISTO il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO        il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO     il D.I. 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO    il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA       la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” aggiornata con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2021 di assunzione in Bilancio e 

l’inserimento nel Programma Annuale 2022 dei fondi attribuiti per il progetto Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, codice progetto  13.1.1A-FESRPON-

VE-2021-413 

VISTO l’avviso di selezione prot. n 2978 del 09/02/2022 destinato al personale interno; 

VISTA la domanda pervenute in data 12/02/2022 da parte della sig.ra Marchini Serena, e che la 

stessa presenta i requisiti richiesti nell’avviso di selezione; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n 3399 del 17/02/2022  

VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata in da 17/02/2022 prot.n. 3400 

TRASCORSI 5 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 Assistente 
Amministrativo nell’ambito del Progetto Codice Codice: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-413 
 
candidata:         sig.ra Marchini Serena         punti 0,5 
             

    Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Luisa Zanettin 

         Documento firmato digitalmente ai sensi 

          del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


