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Prot. n. 4239/A3d              Nola, 09/11/2018 

 

Al Personale ATA della scuola 

  Agli atti PON 

  Al sito della scuola 

    All’Albo  

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive  PERSONALE A.T.A nell’ambito  del 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ATA nell’ambito del 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014- 2020  - Asse  I -  Istruzione   -  
Fondo  Sociale   Europeo  (FSE).   Obiettivo   Specifico   10.2  -  Miglioramento 
delle   competenze   chiave   degli   allievi,   anche  mediante   il  supporto   dello   
sviluppo   delle   capacità   di docenti,  formatori   e  staff.  Azione   10 .2.1   Azioni   
specifiche  per  la  scuola   dell'infanzia    (linguaggi   e multimedialità    -espressione   
creativa  espressività   corporea);   Azione   10.2.2.    Azioni   di integrazione   e 
potenziamento   delle   aree  disciplinari   di  base  (lingua   italiana,   lingue   
straniere,  matematica,   scienze, nuove  tecnologie    e  nuovi   linguaggi,   ecc.) -   
Avviso   AOODGEFID   \  Prot.  n.   1953   del 21/02/2017      

 Autorizzazione la nota del M.I.U.R.   prot.  n.AOODGEFID  I 94    del  10  gennaio   

 Codice  identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-602 

 CUP B77I17000170007 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

   VISTO        il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

                       ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

                           2014 della Commissione Europea; 

VISTO  L’avviso Prot. n.   1953   del 21/02/2017   del Programma  Operativo  Nazionale  "Per la   

                   scuola,  competenze e ambienti per l'apprendimento"2014- 2020  - Asse  I -  Istruzione   

-   

                        Fondo  Sociale   Europeo  (FSE).   Obiettivo   Specifico   10.2 -  Miglioramento delle    

                        competenze   chiave   degli   allievi, anche  mediante   il  supporto   dello   sviluppo   
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delle    

                        capacità   di docenti,  formatori   e  staff.  Azione   10 .2.1   Azioni   specifiche per la       

               scuola   dell'infanzia  (linguaggi   e multimedialità    -espressione   creativa  espressività    

               corporea);  Azione   10.2.2.    Azioni   di integrazione   e potenziamento   delle   aree 

disciplinari    

               di base (lingua   italiana,  lingue   straniere,  matematica,   scienze, nuove tecnologie    e  

nuovi    

               linguaggi,   ecc.);     

VISTO   la delibera del collegio dei docenti n.20 del 28/11/2016 e del consiglio di istituto n.128/bis del  

                28/11/2016; 
 VISTA   la nota del M.I.U.R.   prot.  n.AOODGEFID  I 94  del  10  gennaio  2018  Fondi  Strutturali  

 Europei -  Programma Operativo  Nazionale   "Per  la  scuola,  competenze   e  ambienti  per    

                l'apprendimento"    2014-  2020 con la  quale  è stato autorizzato   il progetto    "ScuolAttiva" – 

                         10.2.2A-FSEPON-CA-2017-602; 

VISTA     la formale assunzione in bilancio prot. n. 2815/A3d del 30/06/2018 deliberata del Consiglio 

d’Istituto; 

VISTO    l’Avviso  interno  per  il  reclutamento  di  figure  esperti, tutor  nell’ambito  del PROGRAMMA  

                OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER  

             L’APPRENDIMENTO” -  Avviso Prot. n° 3800/A3d del 08/10/2018; 

VISTO   la graduatoria provvisoria  pubblicata in data  26/10/2018  prot. n. 4092 /A3d;   

CONSIDERATO che  non  sono  pervenuti   ricorsi  entro  il  termine   di  giorni  10   dalla  suddetta 

graduatoria   

                               provvisoria, ai sensi dell'  art. 15 co. 9 del DPR 275/99; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 

definitiva per il reclutamento di personale ATA per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto  

di cui all’oggetto: 

 
Assistenti  Amministrativi 

 

CANDIDATI TOTALE PUNTEGGIO 

MEO BERNARDETTA 22 

 
Collaboratori  Scolastici 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo:  

 www.merliano-tansillo.edu.it 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 

CANDIDATI TOTALE PUNTEGGIO 

GAGLIONE GIOVANNI 14 

MARZIALETTI ASSUNTA 14 

FERRARO ALFREDO 12,5 
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