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Albo 

Sito Web 

Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione del personale ATA  relativi ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “LA MIA SCUOLA DA VIVERE” 

 

Sotto-azione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

 

10.1.1A 1..1.A FSEPON-SI-

2017-188 

“ LA MIA SCUOLA DA 

VIVERE” 

 

36.092,00 

CIG: Z9F20C85DA CUP: B31B17000550006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
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Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni. 

VISTA l’autorizzazione del progetto “ LA MIA SCUOLA DA VIVERE” con identificativo 1.1.A 

FSEPON-SI-2017-188 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711, Roma, 24 luglio 2017;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTO Avviso di selezione interna personale ATA prot. n. 7306/B33a del 27/12/2017 

CONSIDERATO che occorre selezionare n. 1 Assistente Amministrativo e n. 3 Collaboratori 

Scolastici per l’espletamento del progetto “La mia scuola da vivere” 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae  

 

VISTI i punteggi che la Commissione  ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di 

valutazione predefiniti 

  

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 10 gennaio 2018, 

delle graduatorie provvisorie per il reclutamento del personale ATA 

 

La Commissione inizia ad esaminare i curriculum vitae dei candidati che hanno presentato istanza 

di partecipazione: 

1) Assistente Amministrativo Guccione Francesca 

  

Titoli valutabili 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Diploma di scuola secondaria di primo grado 

(solo per collaboratori Scolastici) 

Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado  

Punti 4 

 

 

 

 

4 

 

 



 
 

Incarichi specifici (max n. 5)  Punti 1 

Attività svolta in progetti PON (max 8 

esperienze) 

Punti 1 

Corsi ECDL e/o altre certificazioni (max 4) Punti 2 

Seconda posizione economica Punti 2 

Beneficiari Art. 7  Punti 2 

 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

16 

 

2) Collaboratore Scolastico Federico Gaspare 

  

Titoli valutabili 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Diploma di scuola secondaria di primo grado 

(solo per collaboratori Scolastici) 

Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado  

Punti 4 

Incarichi specifici (max n. 5)  Punti 1 

Attività svolta in progetti PON (max 8 

esperienze) 

Punti 1 

Corsi ECDL e/o altre certificazioni (max 4) Punti 2 

Seconda posizione economica Punti 2 

Beneficiari Art. 7  Punti 2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

6 

 

3) Collaboratore Scolastico Marchese Anna Maria 



 
 
  

Titoli valutabili 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Diploma di scuola secondaria di primo grado 

(solo per collaboratori Scolastici) 

Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado  

Punti 4 

Incarichi specifici (max n. 5)  Punti 1 

Attività svolta in progetti PON (max 8 

esperienze) 

Punti 1 

Corsi ECDL e/o altre certificazioni (max 4) Punti 2 

Seconda posizione economica Punti 2 

Beneficiari Art. 7  Punti 2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

16 

 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria.  

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

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

www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.  Maria Luisa Simanella                                               

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 

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