
    
                      

                                                                                                      
                                                                                                  

Scuola Secondaria di I Grado 
“MERLIANO TANSILLO” 

              Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 5120007 
Ambito 19 – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 – 

        E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it 
web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 

 
 

 

Prot. n. 190 /A3d         Nola, 15/01/2019 

 

 
 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie personale ATA nell’ambito del  Piano 

triennale delle arti –proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, 

del d.P.C.M. 30 dicembre 2017 -Progetto “Fare scuola, oltre la scuola!” 
 

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;  

VISTI                l’Avviso pubblico MIUR.AOODPIT. REGISTRO DECRETI  DIPARTIMENTALI.  

0000921del   06-06-2018    e   l’Avviso    pubblico  MIUR.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0013611 del 13-06-2018, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo 

sviluppo delle misure e) ed f) previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 

2017 – “Piano Triennale delle Arti” (allegato A, punto 6) 

VISTE          le delibere del Collegio dei Docenti n.49 del 29/06/2018 e del Consiglio di Istituto n. 157 

del 30 ottobre 2017 di approvazione della candidatura del progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”;  

PRESO ATTO    della nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016082 del 12-07- 

2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania ;  

VISTE            le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO        il regolamento interno deliberato del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati approvati i 
criteri per esperti interni/esterni e tutor; 

VISTA         la Determina a contrarre Prot. n. 4219/A3d  del 30/10/2018 avvio delle procedure e attività 

finalizzate alla realizzazione degli interventi progettuali;  

VISTO         l’Avviso  interno  Prot. n° 36/Aa3d del 07/01/2019 per  il  reclutamento  di  figure  esperti, 
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tutor d’aula nell’ambito del  Piano triennale delle arti –proposte progettuali inerenti le misure di 

cui al punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 dicembre 2017 -Progetto “Fare scuola, oltre la 

scuola!” Avviso; 

VISTO    il proprio provvedimento prot. n. n° 55 /A3d del 08/01/2019 di costituzione della 

commissione valutazione curricula personale ATA nell’ambito del  Piano triennale delle arti –

proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 

dicembre 2017 -Progetto “Fare scuola, oltre la scuola!”; 

 
VISTO           il verbale della Commissione valutazione curricula n.2 del 15/01/2019 

DECRETA 

 

 

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

provvisoria 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 

 
 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 

5 giorni dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

 

                     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) 

CANDIDATI TOTALE PUNTEGGIO 

LA MANNA ANTONIO 16 

FERRARO ALFREDO 12,5 



 


