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CUP Codice identificativo progetto 

I69G16000650007 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-136 
 

  Al sito web d’Istituto 

  Fascicolo PON Istituto 
    

OGGETTO: Graduatoria provvisoria per la selezione del personale ATA, come da 

avviso prot. n. 5776 del 29/12/2017. 

 

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. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016 Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e quelle periferiche” 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 caratterizzati da particolari 

fragilità; 

VISTA  La candidatura presentata dal nostro Istituto per il progetto “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e quelle periferiche” 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 caratterizzati da particolari 

fragilità” collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 

del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n. 29241 del 18/07/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con 

oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e quelle periferiche” 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 caratterizzati da particolari fragilità- Autorizzazione 

Progetto 
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VISTA la delibera n. 43 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017; 

VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 18 del 31/08/2017  variazione al programma 

annuale e.f. 2017: 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.3795 del 29/09/2017; 

VISTO  l’avviso di selezione personale esterno prot. n.5775 del 29/12/2017 avente per 

oggetto incarico di: Esperto e Figura Aggiuntiva per svolgere attività  per la 

realizzazione del PON FSE 2014-2020 10.1.1.FSEPON-EM-2017-136-

FESRPON-EM-2015-11610.1.1.FSEPON-EM-2017-136 — progetto dal 

titolo “A FRIENDLY SCHOOL” 
VISTO  il verbale della commissione prot. n. 158 del 15/01/2018; 
 

DETERMINA 
 

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

graduatorie provvisorie: 
 

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Progr. Cognome e Nome 
 

Modulo 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

1 Valzania Valentina 
Potenziamento delle competenze di base in 

ambito economico 
 

Potenziamento delle competenze di base 

della lingua italiana 

Potenziamento delle competenze di base in 

ambito matematico 

Il Coro del Matteucci 

Potenziamento della lingua inglese 

Danza Moderna al Matteucci 

 

Movida Fitness come ballo e fitness 

educativo 

13 

GRADUATORIA ASSISTENTI TECNICI 

Progr. Cognome e Nome 
 

Modulo 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

1 Fabbri Fabio 

Potenziamento delle competenze di base in 

ambito economico 
 

Movida Fitness come ballo e fitness 

educativo 

13 

2 Pecchia Raffaele 

Potenziamento delle competenze di base 

della lingua italiana 
 

Potenziamento delle competenze di base in 

ambito matematico 
 

Potenziamento della lingua inglese 

13 

3 Prencipe Giuseppe 
Il Coro del Matteucci 

 

Danza Moderna al Matteucci 
11 

in data 16/01/2018 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria per l’individuazione del 

personale Ata destinatario dell’incarico di per il progetto PON FSE 2014-2020 

10.1.1.FSEPON-EM-2017-136-FESRPON-EM-2015-11610.1.1.FSEPON-EM-2017-136 – 

dal titolo progetto:“A FRIENDLY SCHOOL”. 

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del c.7 dell’art. 14 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275 e 

ss.mm.ii., è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla data di pubblicazione. 

Decorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

La presente graduatoria viene affissa nel sito web della scuola- Fascicolo PON. 

         F.to digitalmente 

    Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Susi Olivetti 
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