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 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti” - finanziato con il FSE - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 

Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. 
 

Reg. Decr. : 85                                                                                                                              Paternò 19/06/2013 
 

All’Albo dell’Istituzione scolastica 
Alle Istituzioni scolastiche della Rete PON FSE F3 PAC 

Sito Scuola 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PERSONALE A.T.A. FSE F3 P.A.C. PON 2013. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE. Anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione 
Coesione; 
VISTO il Protocollo d’Intesa del 12/10/2012 - Reg. Contr.n. 307 - con il quale l’Istituzione scolastica Paternò 3° Circolo 
didattico si candidava quale soggetto capofila di una Rete di scuole ed Enti finalizzata alla presentazione di una proposta 
relativa alla "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso 
la valorizzazione delle reti esistenti”; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/199 dell’ 8/01/2013- II fase , rivisitato con Circ. AOODGAI/1631 del 05/02/2013 
per la“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti” - finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei   
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Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e  

creazione di prototipi innovativi 
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Istituzione scolastica capofila Regione Sicilia  
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Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza - Piano Azione Coesione della procedura avviata con nota 
AOODGAI/11666 del 31.07.2012; 
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ha presentato la propria candidatura in rete con le scuole: 1° Circolo didattico 
«G.Lombardo Radice», 2° Circolo didattico «Giovanni XXIII°», SMS «Virgilio», Liceo delle Scienze Umane «F. De 
Sanctis», di Paternò (CT)  e la Cooperativa sociale «Koine’» ONLUS di Paternò (CT);  
VISTA la graduatoria definitiva degli Istituti capofila di cui al Decreto Direttoriale prot N° AOODGAI/17252 del 
18/12/2012; 
VISTO l’Accordo di Partenariato intervenuto fra i membri della Rete e sottoscritto in data 21/02/2013 prot. n. : 388/B15;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2007/20013 
– Edizioni 2009 – prot. n° AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009; 
VISTO il Progetto - Piano Integrato presentato dall’Istituzione scolastica capofila “3° Circolo didattico”di Paternò (CT); 
CONSIDERATO che  l'attività operativa, oggetto del  presente bando di selezione, di cui agli Obiettivi  F  Azione  3  
codice  F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87  è  stata  autorizzata  con  nota  prot. AOODGAI 3918 del 04/04/2013 e la 
nota AOODGAI-3963 del 05/04/2013 dal Ministero della P.I.- Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV – 
Roma Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali  europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione (FC);  
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del 
Regolamento (CE) 1080/2006; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il D.P.R recante le norme di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007/2013, approvato dal 
Consiglio dei Ministri in data 19/09/2008; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003 "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.895/2001; 
VISTO l’art. 46 della legge 6 agosto 2008, n°133 e successive modificazioni; 
VISTO il comma 4 della circolare del MEF – DRGS – Ispettorato per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi 
del Lavoro Pubblico – Ufficio VII – IGF – Ufficio II – Prot.N°152552 del 23 dicembre 2008; 
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione scolastica capofila della Rete sulle modalità di conferimento degli incarichi 
nei progetti finanziati con il FSE, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo su proposta del Collegio dei Docenti, ai 
sensi del D.I. 44/2001 e del D.A n. 895/2001 - Artt. 33 e 40; 
VISTE le  delibere del Collegio dei docenti n. 6 del 03/09/2012 e del Consiglio di Circolo n.4 dell’11/09/2012 
dell’Istituzione scolastica Paternò 3° Circolo didattico capofila della Rete, afferenti al Progetto de quo;  
TENUTO CONTO dell’inserimento del Progetto F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87 nel Programma Annuale 2013 al 
P14, giusta Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 29/04/2013, dell’Istituzione scolastica Paternò 3° Circolo didattico 
soggetto capofila della Rete « INSIEME SI PUO’»; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del PON – F-3-FSE04_POR _SICILIA-2013-87  – “Realizzazione di prototipi 
di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione di reti esistenti” è 
necessario individuare figure professionali interne alle Istituzioni scolastiche facenti parte della Rete, per l’attuazione degli 
interventi formativi previsti;  
VISTA la nota del Ministero della P.I.- Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV – Roma Programmazione e 
Gestione dei Fondi strutturali  europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale prot.n.: AOODGAI /5078 del 
03/05/2013; 
TENUTO CONTO della riunione del 03/06/2013 del Gruppo di Direzione e Coordinamento, in seno alla quale sono stati 
definiti i criteri generali e le modalità di selezione delle figure A.T.A. per lo svolgimento di particolari attività o 
insegnamenti a norma dell’art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001 e del D.A. 895/2001; 
VISTO  l’Avviso di Selezione per il reclutamento del Personale A.T.A. PON "Obiettivo Convergenza" F3 – PIANO 
AZIONE COESIONE annualità 2012/2013 e 2013/2014, pubblicato in data 03/06/2013 n° prot. 1388/B32; 
VISTE le graduatorie  provvisorie del personale A.T.A. pubblicate giusto Decreto n. 84 in data 12/06/2013; 
CONSIDERATO che nessun aspirante all’Incarico ha presentato reclamo; 
TENUTO CONTO delle determinazioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento del 18 Giugno 2013; 
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DECRETA 
 

la pubblicazione in data 19 Giugno 2013 delle 11 Graduatorie definitive, recanti i n. di prot. dal 1585 al 1595, degli A.A., 
C.S. e degli A.T. Interni afferenti ai Percorsi formativi all’interno dell’Obiettivo F Azione 3 – Codice Progetto: F-3-
FSE04_POR _SICILIA-2013-87. 
Il presente Decreto e le Graduatorie definitive de quo sono affisse all’Albo di questa Istituzione scolastica. 
Avverso le Graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
stato entro 120 (centoventi) giorni. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente: 
 
1. all’Albo dell’Istituzione scolastica capofila della Rete PON FSE F3 PAC; 
2. diramato a mezzo e-mail alle Istituzioni scolastiche della Rete PON FSE F3 P.A.C. per la pubblicazione all’Albo 
delle sedi pertinenti; 
3. pubblicato sul Sito della scuola all’indirizzo: http://paternoterzocircolo.wordpress.com/ 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


