
1  

 
 

 

 

 

 
Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 –   

Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.itVia Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA  

sito web: www.liceodeandre.edu.it Tel: 030311044 – Fax 0303731579  

Codice meccanografico: bspm04000a 

 

 

Prot. vedi segnatura Brescia, 13 marzo 2023 
Codice CUP: J84C22001090001 

Alla sezione di pubblicità legale 
Albo on-line 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-12 Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Liceo de Andrè 

 
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. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del precitato Ministero è stata 
autorizzata all’espletamento del progetto FDRPOC che ha avuto assegnato il seguente Codice 
Nazionale di POC codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-12 Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 Liceo de Andrè e la consequenziale assegnazione di € 50.820,00; 

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

Vista le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – Delibera n. 2 del 01 settembre 2022 e Consiglio di Istituto – Delibera n. 
129 e n. 131 del 05 settembre 2022 n.22 con le quali sono state approvate la partecipazione al 
programma operativo per il Piano Integrato 2014-2020 e l’inserimento del Progetto nel 
Programma Annuale); 

Visto l’avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto. 
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Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva: 
 
 
 

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Braga Daniela (AA1) 13 

2 Rizzieri Federica(AA2) 12 

3 Leto Barone Maria Teresa (AA3) 11 

 
 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. DENIS ANGELO RUGGERI  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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