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Codice CUP: H27I17000300007  

Codice progetto: PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

 

 A: Albo on-line 

Amministrazione Trasparente, 

Sito www.icbrusasco.it, 

Atti  

   

   

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIE per il reclutamento di Figure Aggiuntive per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87 “Musical: tra 

cinema, teatro e musica”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO”. 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 Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa.  
Avviso prot.4072/2018 del 10/10/2018. 

 

 

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 pubblico AOODGEFID\Prot. n.4427 del 02/05/2017 – Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Fondi Strutturali 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. 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.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
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strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Musical: tra cinema, 

teatro e musica” – codice PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 

27.104,40; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTA     la delibera n°02 – verbale n°06 del Consiglio di Istituto svolto il 02 luglio                                

2018 di Assunzione a bilancio del finanziamento PON FSE di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 27.103,40; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno prot. 4072/2018 del 10/10/2018 

per il reclutamento di Figure Aggiuntive per il Progetto PON/FSE che 

dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate relative ai 

seguenti moduli 

Numero Modulo Titolo modulo 

3 Cinema muto e musica  

4 Suonare insieme al cinema 

 

DETERMINA 

La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA 

 

Posizione 

Graduatoria 
Cognome e Nome 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

Moduli per i quali si è 

presentata la 

candidatura 

1 BONAUDO Elena 92 
3 

2 FERRERO MERLINO Paolo 41 4 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99, è ammesso 

reclamo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione 

di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso 

infruttuosamente tale termine, il provvedimento diventerà definitivo e saranno avviate le 

procedure di assegnazione di incarico, con le modalità previste dall’Avviso di selezione. 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                   Prof. Paolo MASSARA  
                                                                documento sottoscritto con firma digitale 
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