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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  
AVVISO DI SELEZIONE DI personale interno di Segreteria 

– progetto 10.1.1A FSEPON-VE-2017-116 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 
Visto il DPR 275/99; 
Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 9 del 24 febbraio 2016 (Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti i sensi 
degli art. 40 e 33 D.I. 44/2001, recepito dal D.A. 895/01), e integrato con delibera n. 57 del 
19/09/2017; 
Vista l’assunzione in bilancio del PON sotto descritto con Decreto Dirigenziale del 28/08/2017 a 
prot. n. 7006/4.1.o e poi con ratifica del Consiglio di Istituto (delibera n. 41 del 19/09/2017); 
Visto il PON, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116. 
VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno di Segreteria, prot. n. 12517/4.1.p del 06/12/2017, 
per il reclutamento di: 

- una figura di Segreteria per la parte di gestione contabile (gestione contabile, pagamenti, 
fatturazioni, caricamento in GPU e SIF..) 

- una figura di segreteria per le procedure di acquisti e selezione del personale: 
procedure di selezione di gara, procedura di acquisto beni e forniture..) 

- una figura per la gestione degli alunni nei vari moduli PON (gestione degli alunni, 
insieme a tutor ed esperti, nei vari moduli proposti; caricamento e gestione dati..) 

CONSIDERATO che sono giunte: n. 1 candidatura per la figura di Segreteria per le procedure di 
acquisti e selezione del personale e n. 1 candidatura per la figura di Segreteria per la parte di 
gestione contabile; 
VISTO l’esito della Commissione Tecnica come da verbale prot. n. 12988/4.1.p del 16/12/2017 
 

DECRETA 
 



La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 
- per il conferimento della figura di Segreteria per le procedure di acquisti e selezione del 

personale VERONESE ELENA; 
- per il conferimento della figura di Segreteria per la parte di gestione contabile ZANIRATO 

FRANCESCA. 
 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questo Istituto. Avverso la presente graduatoria potrà 
essere espressa istanza di ricorso per iscritto nei tempi massimi di giorni 15. L’eventuale istanza dovrà 
pervenire esclusivamente brevi manu o tramite roic807009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
13:00 del 09/01/2018 presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Osvaldo Pasello 
                 (firmato digitalmente) 
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