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Prot. n.  1340/A3d         Nola, 21/03/2019 

Agli interessati 

Albo 

Atti 

Sito WEB 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie del personale ATA per il progetto "Dillo alla 

Luna" -Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivo di servizio istruzione – Azioni 2 e 3 – Avviso 

pubblico BES  –  Regione  Campania  -  Azione  2  -  Strumenti  d’intervento  per  gli  alunni  

con  bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e Azione 

3    

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02.10.2018 della Regione Campania che ha 
approvato  l’Avviso per la manifestazione di interesse per “percorsi di inserimento attivo per 
gli alunni con bisogni educativi speciali” rivolto alle Istituzioni Scolastiche della Campania; 

VISTO  il  progetto  elaborato,  redatto  e  deliberato  in rete da questa  Istituzione Scolastica; 
VISTO Il Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14.12.2018, relativo agli esiti delle  attività svolte 

dagli Uffici    competenti,    con    l’approvazione    dell’elenco   dei    progetti    ammessi  

finanziamento, nel quale  risulta essere inserito il progetto   “DILLO ALLA LUNA”;  

VISTO che è stato affida all’istituto SSPG Merliano la realizzazione del progetto presentato ai 
sensi dell’avviso pubblico di cui al DD n°1172 del 02-10-2018 e successivamente messo a 
finanziamento con DD n°1594 del 14-12-2018; 

VISTO che con DD n°1605 del 17-12-2018 è stato assunto l’impegno definitivo di spesa 
avvalere sulle risorse dell’FSC -Obiettivo di servizio Istruzione –Azioni 2– 3 come riportato 
nella tabella sottostante; 

VISTA la propria determina di assunzione al bilancio Prot. n. 892/A3d del 25/03/2019  delle 
somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019-2019/2020; 

VISTE il manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 
2014-2020,Regione Campania; 
VISTO         l’Avviso  interno Prot. n° 1019 /Aa3d del 05/03/2019 per  il  reclutamento del 
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personale ata per il progetto "dillo alla luna" -fondo sviluppo e coesione – obiettivo di servizio 

istruzione – Azioni 2 e 3 – Avviso pubblico BES  –  Regione  Campania  -  Azione  2  -  

Strumenti  d’intervento  per  gli  alunni  con  bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica e Azione 3 ;   

VISTO la graduatoria definitiva  pubblicata in data  14/03/2019 prot. n.  1192/A3d ;   

CONSIDERATO che  non  sono  pervenuti   ricorsi  entro  il  termine   di  giorni  5   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 delle 

graduatorie definitive per il reclutamento del personale ATA per il progetto "Dillo alla Luna" -

Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivo di servizio istruzione – Azioni 2 e 3 – Avviso pubblico 

BES  –  Regione  Campania  -  Azione  2  -  Strumenti  d’intervento  per  gli  alunni  con  

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e Azione 3:    

 

Assistenti Amministrativi 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
COMPLESSIVAMENTEATTRIBUITO 

Meo Bernardetta 22 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
COMPLESSIVAMENTEATTRIBUITO 

La Manna Antonio 16 

Ferrara Alfredo 12,5 
 
In data odierna si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante affissione all’Albo e al sito 

web dell’Istituto: http://www.merliano-tansillo.edu.it/ Avverso il presente provvedimento e la graduatoria 

definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, è ammesso 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.          

 

 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

http://www.merliano-tansillo.edu.it/


 


