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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA personale ATA per la realizzazione del Progetto
PON/FSE Progetto PON/FSE “10.2.2A- FSEPON-SI-2019-213”

– Titolo “AL TRAGUARDO DELLE COMPETENZE ”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.l. 129 del 28/08/2018, concernente "Regolamento recante le Istruzioni generali sula gestione
amministrativo contabile delle Istituzione scolastiche";
la nota prot. AOODGEFID /22750 del 01/07/2019 la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “AL TRAGUARDO DELLE

COMPETENZE PON/FSE “10.2.2A- FSEPON-SI-2019-213”proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo complessivo di euro 44.801,10
VISTO
VISTO
Visto

Il Programma annuale 2019;
il proprio avviso prot. n. 6603 del 28/10/2019 avente per oggetto la selezione mediante procedura
comparativa di titoli di personale ATA che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
il verbale prot. n. 7181 del 21/11/2019 della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie provvisorie:
1

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
n.
1

Cognome
LA MONACA

Nome
ELEONORA

Data di nascita

22/01/1962

PUNTEGGIO
42

2

SCANDURRA

SEBASTIANA

18/08/1959

20

3

BONIFACIO

VALERIA

19/12/1964

15

GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI
n.

Cognome

Nome

Data di nascita

1
2

LA ROSA
CATALANO

PAOLO
CARMELA

27/02/1967
23/11/1962

PUNTEGGIO
20
19

3

CACOPARDO

RITA

06/08/1960

13

4

DE MARIA

CATERINA

12/02/1960

13

5

CALI'

MARILENA

21/01/1963

4

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 7 giorni dalla detta pubblicazione, decorso il settimo giorno la graduatoria diviene definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Maggio
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