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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.MEUCCI"

Codice Meccanografico: F!TF010003 -~Godh:e
CodicelBAN: InD N06! GO\)28231 GOGO0046 OHi-

f:lETTRONlCA EU"HROTTCNICA EDAUTOMAZIONE -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICAMECCATRONICAED ENERGIA - LOGISTICAE TRASPORTI

Lapubblicazione all'Albo on line di questa Istituzione scolasticadella graduatoria provvisoria per il
reclutamento di personale ATAper i seguenti moduli formativi.

TITOlO MODULI

Un Tutor al mio fianco

Orientarsi fra pari

Orientamento in uscita: Projectl.ab - laboratorio universitario Meccanica

Gli interessati possono presentare reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 5 (cinque) giorni
dalla data di pubblicazione tramitemail all'indirizzo: fitfOl0003@istruzione.it e
fitfOl0003@pec.istruzione.it.
Trascorsotale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva potrà esserepresentato ricorso al TARentro 60 (sessanta)giorni o
ricorso al Capodello Stato entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell'Istituto all'indirizzo: www.itismeucci.edu.it.

Il Dirigente
lrof.1-uciano Giu ppe Maresca
IL ntRIGEN ' ._,_COLASTICO
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Prot.n.470/4.1.0/1324 Firenze,14/01/2019

Oggetto: Pubblicazionegraduatoria provvisoria FondiStrutturali Europei- ProgrammaOperativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Avviso N. 2999 del
lW~017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione 10.1.6Azioni di orientamento
Sotto azione 10.1.6AAzioni di orientamento - Area di processo:Area 4 Continuità e orientamento -
Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87"Orientamento consapevole: una bussola per
il successo".
CUP: E15B17008790007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
CommissioneEuropea;
VISTOAvviso N. 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione
10.1.6Azioni di orientamento - Sotto azione 10.1.6AAzioni di orientamento
VISTAl'autorizzazione del progetto "Orientamento consapevole: una bussolaper il successo"con
identificativo 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87- di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918,
Roma,27/03/2018; importo complessivoautorizzato € 23.811,60;
VISTOil decreto di assunzionein bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 17 maggio 2017 n.331/4-2017 con cui è stato
approvato il PONin oggetto;
VISTOil Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PONFSEda ritenersi ancora valide in assenzadi ulteriori note;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla sogliacomunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "ATA" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTOl'avviso interno per il reclutamento di personale ATA nell'ambito del suddetto Progetto
PON;
VISTEle istanze presentate dai candidati;
VISTI i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice a ciascun candidato sulla base dei
criteri di valutazione predefiniti;

DECRETA
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