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Fondi strutturali 2014/2020 
PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

AVVISO prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Azione 10.2.2- sottoazione10.2.2A  FSEPON-PU-2020-72 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28311  del 10/09/2020        CUP  G11D20000070001 
Supporto per libri di testo e kit  scolastici per secondarie di I e II grado. 

“Una opportunità per tutti” codice  10.2.2A-FSEPON-PU-72 
 
 

Albo Pretorio 
Sito Web Istituto - sezione PON 

Atti progetto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 

l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – prot. n.  AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado; 

VISTO il progetto redatto dall'ex Istituzione Scolastica denominata Marisa Bellisario 
codice meccanografico TAIS04300E,  dal titolo “Una opportunità per tutti ” e 
presentato con Candidatura N.  1040163 - 19146 del 06/07/2020; 

VISTA  la nota  Prot. AOODGEFID/28311 del 10 settembre  2020 che ha determinato 
l’approvazione del progetto  con un spesa ammissibile pari a € 75.352,94; 

CONSIDERATO 
CHE  

a seguito di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/21 le sedi dell'IISS 
Bellisario di Ginosa di via della Pace e via Pozzo Sant'Agostino e la sede di 
Palagianello di Via L. Sturzo, sono stata aggregate all'IISS Mauro PERRONE di 
Castellaneta (Ta) e la sede in Via R. Scotellaro di Palagiano è stata aggregata 
all'IISS Quinto Orazio FLACCO di Castellaneta (Ta); 

CONSIDERATO 
CHE 

con nota prot. n. 27717 del 01/09/2020 il MIUR - Autorità di Gestione PON 2014 
– 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  con 
oggetto: Oggetto : PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento". Dimensionamento della rete Scolastica a.s. 2020/2021 , invitava  
le istituzioni scolastiche, beneficiarie di iniziative finanziate dal PON ovvero dal 
POC per la scuola nonché dal Programma Obiettivi di servizio, a comunicare a 
carico di quale istituzione scolastica deve essere ricondotta la titolarità dei progetti 
autorizzati e non ancora conclusi dell'ex Istituto Marisa Bellisario codice 
meccanografico TAIS04300E 

CONSIDERATO 
CHE  

a seguito di accordi tra i Dirigenti Scolastici dell'Istituto Mauro PERRONE di 
Castellaneta (Ta) tais03900v  e dell'Istituto Quinto Orazio Flacco di Castellaneta 
(Ta) tais02100n,  il progetto dal titolo “Una opportunità per tutti" codice 
10.2.2A-FSE-PU-2020.72 dell'ex Istituto Marisa Bellisario di Ginosa (Ta) 
tais04300e, è stato preso in carico dall'Istituto Mauro PERRONE come comunicato 
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con nota prot. n. 4399 del 12/10/2020 e con nota prot. n. 6572 del 10/10/2020 
dall'Istituto Quinto Orazio Flacco; 

VISTO il progetto “Una opportunità per tutti ” le cui risorse sono destinate 
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a 
favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità; 

VISTO il decreto n. 23 del 22/09/2020 di assunzione in bilancio del progetto con la 
seguente denominazione "Una opportunità per tutti " codice progetto 10.2.2A-
FSE-PU-2020.72" per un importo finanziato pari a €  75.352,94; 

VISTO il regolamento d'Istituto relativo all'attività negoziale delibera CdI n 12 del 
21/07/2020 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO L'avviso interno prot. n. 5366 del 07/11/2020 con il quale comunica aperta la 
candidatura del personale interno, per la gestione del progetto  dal titolo "Una 
opportunità per tutti" 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-72, nello specifico le figure 
richieste sono le seguenti: 
n.1  Figura professionale Docente per la gestione del progetto per la parte 
       didattica; 
n. 1 Figura professionale Assistente Amministrativo per la parte 
        amministrativa contabile; 
n. 1 Figura professionale Assistente Tecnico per la parte amministrativa 
        contabile; 

VISTE Le istanze del personale interessato assunte al protocollo; 
VISTO Il verbale redatto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. per la valutazione 

delle istanze pervenute; 
VISTO IL decreto con allegata graduatoria provvisoria prot. n.5940 del 19/11/2020; 

CONSIDERATO 
CHE 

Non sono pervenute istanze di reclamo nei confronti della graduatoria provvisoria. 

 
DECRETA  

 
E’ pubblicata, in data odierna, l' allegata graduatoria  definitiva del progetto Una opportunità per 
tutti " codice progetto 10.2.2A-FSE-PU-2020.72" 
 
Il presente provvedimento, è pubblicato sul Sito web (www.iissperrone edu.it) con valore di notifica 
a tutti gli effetti di legge. 
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graduatoria provvisoria Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-72  
Titolo progetto:  Una opportunità per tutti   
Sede riferimento progetto: IISS Mauro Perrone - sede di Castellaneta 
CUP: G87C20000160001  
 
profilo DOCENTE 
 
nessuna istanza pervenuta; 
 

 
Graduatoria definitiva ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
 Titolo di 

studio  
Competenze 

informatiche 

Competenze 

gestionali 

Totale 

punteggio 
NAPPA Roberta Nadia 40 10 10 90 
MARINELLI Filomena 23 10 20 53 

ROSETI Marco 32 5  37 
GOLIA Antonio 26 5  31 

 
 

Graduatoria definitiva ASSISTENTE TECNICO 
 

 Titolo di 

studio  
Competenze 

informatiche 

Competenze 

gestionali 

Totale 

punteggio 
SORRENTI Rocco 10 10 40 60 

RUSSO Vito Michele 10 10 40 60 
SCARATI Michele 10 10 40 60 

 
 

A parità di punteggio precede il candidato con più anzianità di servizio.  
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