
 

 

 

 

Ministero de l l ’ Is t ruz ione ,  del l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  

Diaz - Laterza  
 

 

 

Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 -  
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it  

 

      

Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.icdiazlaterza.edu.it 

 

OGGETTO: ELENCO ISTANZE PERSONALE ATA, Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-143 

Titolo: Espressione creativa e corporea   

Codice CUP: D55E19000080006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 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 docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

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 Collegio dei docenti, delibera n° 22 del 03/05/2018 

VISTA la candidatura di questa scuola n. 1012584; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 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 sono 

stati autorizzati i progetti Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 64.816,80; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 23/10/2019, relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 

64.816,80; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.3 della L. 

107/2015”; 

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

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

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

VISTA Delibera del Collegio docenti n. 16 del 22/10/2019 che norma l’individuazione delle 

figure e dei destinatari dei PON 

VISTO L’avviso per la selezione del personale ATA Prot. n. 728 del 18/02/2020 
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Pubblica 

 

L’elenco delle istanze di partecipazione per la selezione di Collaboratori scolastici pervenute in tempo utile. 

 

 

Istanze Collaboratore scolastico 

N. Candidato Protocollo 

1 Ranaldo Giovanni n. 768 del 20/02/2020 

2 Teresi Rossana n. 769 del 20/02/2020 

3 Larocca Rosa n. 770 del 20/02/2020 

4 Didio Caterina n. 771 del 20/02/2020 

5 Russi Michela n. 774 del 20/02/2020 

6 Francavilla Anna Patrizia n.775 del 20/02/2020 

7 Cillo Antonio n.786 del 21/02/2020 

8 Loforese Michele n.787 del 21/02/2020 

9 Russo Pietro n.788 del 21/02/2020 

10 Iavernaro Annunziata n.810 del 22/02/2020 

   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fabio GRIMALDI 
documento firmato digitalmente 
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