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Prot.                          Lentini 06/07/2021 
 
 
Codice CUP: F63D21003360007 
 
 

Agli atti 
 
 
 Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180” – Titolo : Stiamo insieme” 
 

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.A della Regione Siciliana 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio 
della Regione Siciliana; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la realizzazione di percorsi 
educativi  volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -  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 con particolare fragilità, tra cui anche gli studenti 
con disabilità e bisogni educativi speciali; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 





 
 

“Stiamo insieme” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 15.888,60; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4012/c14  del 14/06/2021 relativo 
all’assunzione nel programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 
per l’importo di Euro 15.888,60; 

Visto l’avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in 
riferimento al progetto in oggetto, prot. n.4238 del 23/06/2021 

Viste  le candidature presentate; 
 

DETERMINA 

che tutte le domande degli assistenti amministrativi che hanno presentato richiesta , saranno 
accolte: 
 
 

 Assistenti amministrativi: 
 

1. Aletta Lucia 
2. Crisci Salvatrice 
3. Di Mari Concetta 
4. Fragano Salvatrice 

 
 

     
   Il Dirigente Scolastico 

                           Cristiano Maria 
                       (Firmato digitalmente) 

 
 
 
 


