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Prot. n.   3806/ A3d              Nola, 12/09/2019 

 
Al Personale ATA della scuola 

  Agli atti PON 

  Al sito della scuola 

    All’Albo 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie  PERSONALE A.T.A nell’ambito del 
progetto 
“Per Migliorare…..” - Codice identificativo  10.2.2A –  FSEPON-CA-2019-461 
  

  

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 n.129/2018 - “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  Avviso pubblico prot. n. 4396 del09/03/2018 per la realizzazione  di progetti di 

potenziamento delle competenze di base -2a edizione in chiave  innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa.   Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto 

Azione 10.2.2A – Competenze di base; 

VISTO          il piano d'Istituto, elaborato,  redatto  e  deliberato  dagli O.O.CC   di questa   

 istituzione scolastica e caricato  sul Sistema Informativo Fondi  (SIF  2020);  
 VISTA          la Nota del MIUR  prot.  n.AOODGEFID 22702 del 01/07/2019   Fondi   

 Strutturali Europei  - 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 -  Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 per  
 la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base -2a edizione in chiave   

 innovativa, a supporto dell’offerta formativa.   Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle  
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competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.2A -Competenze di base con   
la  quale  viene autorizzato   il progetto  di questo  istituto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-461  
Titolo  "Per Migliorare….."; 

VISTA     la Determina a contrarre Prot. n.3548/A3d del 02/09/2019 di avvio delle procedure e  

attività  finalizzate alla realizzazione degli interventi progettuali;  
VISTO           l’Avviso  interno  per  il  reclutamento  personale ATA nell’ambito del progetto “Per 
Migliorare…..” - Codice identificativo  10.2.2A –  FSEPON-CA-2019-461 Avviso Prot. n° 
3550/Aa3d del 02/09/2019; 

 VISTO           il verbale n. 2 del 11/09/2019 prot. n.3804 del 12/09/2019 della Commissione   
valutazione curricula; 

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 23 

DI LAURO FLORIANA 22 

MENNA GIOVANNA 20.5 

 
 

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 

Lauro Onofrio 14 

Marzialetti Assunta 14 

Graziano Antonio 10 


