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Prot. n. 918 /A3d         Nola, 26/02/2019 

 

 
 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie personale ATA per il PIANO TRIENNALE PER 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge  13  luglio  2015,  n  107,  con  particolare   riferimento all'art.  1,  comma   66 

seguenti; 

Visto  l'art. 1 comma  70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 

regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni  scolastiche  del medesimo ambito; 

Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con DM 

797 DEL 19/10/2016; 

Visto il D.M. n. 851, del 27 ottobre 2017 concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la  

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni  

scolastiche” 

Vista la nota MIUR - Direzione generale per lo studente l’integrazione e la partecipazione (Ufficio  

quarto) n. 6112 del 20 novembre 2017 con la quale si comunica che - ai sensi dell’art.5 del D.M  

n.851 del 27/10/2017, a sostegno del processo di inclusione delle studentesse e degli studenti  

con disabilità - è assegnato l’importo complessivo di 3.000.000,00 da ripartire in favore di  

ciascuna delle scuole polo per l’inclusione, già individuate per ogni ambito territoriale; 

Vista la nota n.0025807. del 05-12-2017 con cui questo Ufficio ha invitato i Dirigenti delle  

Istituzioni Scolastiche -Capo Fila degli Ambiti territoriali definiti ai sensi dell’art.1,com.66,della  

legge n.107 del 2015, ad individuare le scuole polo per l’inclusione; 

Visto il provvedimento dell’USR Campania prot. n.27246 del.21-12-2017 con il quale è stata 
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individuata scuola polo regionale per l’inclusione Ambito NA-19 la S.M.S. MERLIANO –TANSILLO 

Nola; 

Visto che l'art. 7 del D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni 

scolastiche    

 di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche  

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo  svolgimento in  collaborazione di  

   attività di interesse comune; 

Visto l'Accordo di rete dell'Ambito 19 sottoscritto in data 29-30/02/2018; 

Considerato che   le   istituzioni    scolastiche   sopraddette hanno    interesse    a collaborare  

 reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 

 Considerato altresì che  tale  collaborazione  è  finalizzata  alla  miglior  realizzazione   della 

funzione   della  scuola  come  centro   di  educazione ed  istruzione, nonché   come  centro  di 

promozione culturale,  sociale  e  civile  del  territorio; al  completamento  e  miglioramento 

dell'iter del  percorso formativo degli  alunni;  a favorire  una  comunicazione più intensa  e 

proficua  fra  le istituzioni  scolastiche;  a stimolare  e  a  realizzare,  anche  attraverso studi  e 

ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni  scolastiche; promuovere 

corsi di formazione, volti alla conoscenza di strategie utili per favorire l’inclusione scolastica e 

istaurare sinergie con le diverse realtà territoriali; 

Considerata la riunione d'Ambito del 17/01/2019 nella quale si stabiliva l'Organizzazione della 

Formazione dell'Ambito 19 per l'Anno Scolastico 2018/19 e dei relativi corsi da attivare, come 

da verbale n° 1 - Anno Scolastico 2018/19 ; 

Visto il regolamento delle attività negoziali approvato con dal C.I. con delibera n.242 del 14/02 

/2019;   

Vista         la Determina a contrarre Prot. n. 745/A3d  del 18/02/2019 avvio delle procedure e 

attività finalizzate alla realizzazione degli interventi progettuali; 

Visto         l’Avviso  interno  Prot. n° 769/Aa3d del 18/02/2019 per  il  reclutamento  del 

personale ATA; 

Visto    il proprio provvedimento prot. n. n° 799/A3d del 20/02/2019 di costituzione della 

commissione valutazione curricula personale ATA nell’ambito PIANO TRIENNALE PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO 19 

Visto           il verbale della Commissione valutazione curricula n.1 del 25/02/2019 

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 

GAGLIONE GIOVANNI 14 

MARZIALETTI ASSUNTA 14 

LAURO ONOFRIO 14 



 


