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OGGETTO: DECRETO di PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA -  PERSONALE ATA-  PON - FSE PON UTILI 

SAPERI COD. 10.2.2A- FSE PON -CL-2019-151 - LETTERAL....MENTE COD. 10.2.1A-FSEPON-CL-201977 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1– Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi..Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 
VISTA la candidatura n.1013639 relativo all’avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTE 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.26 del verbale n.6 del 16 Marzo 2017e Consiglio di Istituto-delibera n.23 del verbale n.6 

del 16 Marzo 2017);  

VISTA la stessa nota prot.AOODGEFID-22699 DEL 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo  

“UTILI SAPERI” Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 per un importo pari a Euro 44.856,00  

e il progetto dal titolo “LETTERAL…MENTE ”Progetto cod.10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77  per un 

importo pari a Euro 17.046,00 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/25348 del 14-09-2018 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei relativi progetti - unitamente all’elenco dei progetti 

autorizzati; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di  contabilità delle 

scuole”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;PRESO ATTO che questa istituzione con lettera 

prot. n.194 del 10/01/2018 è stata autorizzata ad attuare i progetti PON ”UTILI SAPERI” progetto cod. 

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 per un importo pari  a Euro 44.856,00,ed“LETTERAL…MENTE 

”progetto cod. 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 per un importo pari a Euro 17.046,00 ;  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

CONSIDERATO che, per la realizzazione del relativo modulo è necessario avvalersi del supporto di 

almeno N.11 Collaboratori Scolastici(n.3 per la Scuola dell’Infanzia,n.4 per la Scuola Primaria e n.4 per la 

Scuola Secondaria) per l’espletamento di servizi necessari allo svolgimento del progetto; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione dei relativi moduli è necessario avvalersi del supporto di almeno 
N. 2 assistenti amministrativi per l’espletamento delle procedure inerenti le fasi di realizzazione richiedenti 

specifiche competenze, 

VISTI gli avvisi di selezione del 18/11/2019,  prot . n  6477/VIII.1 e 6476/ VIII.1; 

VISTO il termine di scadenza delle procedure avviate di cui sopra;  
VALUTATA la necessità di costituire all’interno dell’Istituto di una specifica Commissione per la 

valutazione della procedura messa in atto;  

ACCERTATO che nel rispetto delle normative vigenti il compito della Commissione è di esaminare e 

valutare il bando di reclutamento secondo i criteri e i parametri di valutazione già indicati nelle procedure di 
gara e di selezione di cui sopra;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice  e le graduatorie formulate 
 

DETERMINA 

 

La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

provvisorie: 
 

GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Palaia Rosella 6 

2 Militano Rocco 0 

 

GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

  

Cognome e nome  

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

Note 

1 Trimboli Saverio 8  

2 Mambrino Vincenzo 7  

3 Vazzana Francesco 6 Precede per minore  età 

4 Scarfone Giuseppe 6 Precede per minore età 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

F.TO DIGITALMENTE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Militano 

 

5 Scarfone Concetta 6  

6 Pedullà Lucia 4 Precede per minore  età 

7 Rizzitano Giuseppe 4 Precede per minore età 

8 Giordano Domenico 4  

9 Torino Antonino 3  

10 Fedele Giovanni 2 Precede per minore età 

11 Manfrè Giovanni Carmelo 2  

12 Perrello Rosario 0  
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