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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR) - Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.2A 
  

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità – Avviso Prot. n. 26502 del 06/08/2019 
 

Progetto “SCOPRIRE, TRASMETTERE, EMOZIONARE, MOTIVARE……” – Codice identificativo: 10.2.2A-
FDRPOC-CL-2020-80 

CUP   F41F19000140001 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria definitiva Personale ATA-  Avviso Interno Prot. n. 0000668 

del 24/02/2022 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 
2014-2020; 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 26502 del 6 agosto 2019 – per la realizzazione di Progetti di volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1021732 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

21/10/2019;   
VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 28736 del 28/09/2020 per un importo 

complessivo di Euro 24.264,90; 

VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento n. 210 del 23 Ottobre 2020; 

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

data odierna; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   
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”; 
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VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, contenente chiarimenti in 

merito alle attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la Delibera degli OO.CC. di approvazione del progetto; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti 
inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 
2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione personale ATA Prot. 0000668 del 24/02/2022; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Personale ATA, 
per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli:  
 

MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI 
TITOLO RICHIESTO 

PER L’ACCESSO 

TEMPI DI 
ATTUAZION
E 

1 
ALI PER VOLARE …I 

LIBRI 
30  

 

18 Alunni scuola 
secondaria  

Titolo previsto per 
l’accesso al ruolo 
di appartenenza 

Settem
bre 
2022 

 

2 
LABORATORIO DI 

LETTURA 
30  

 

18 Alunni scuola 
primaria 

Titolo previsto per 
l’accesso al ruolo 
di appartenenza 

Settembre 
2022 

3 
IMPARARE 
AIUTANDO 

30  
 

15 Alunni scuola 
secondaria 

Titolo previsto per 
l’accesso al ruolo 
di appartenenza 

Settembre 
2022 

4 
INSIEME E PIU’ 

BELLO! 
30  

 

18 Alunni scuola 
primaria 

Titolo previsto per 
l’accesso al ruolo 
di appartenenza 

Settembre 
2022 

5 

ESSERE GENTORI 
ALLA SCOPERTA 

DELLA 
GENITORIALITA’ 

30  
 

Famiglie/genitor
i allievi 
 

Titolo previsto per 
l’accesso al ruolo 
di appartenenza 

Settembre 
2022 

 

CONSIDERATO che sono pervenute quattro istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico indetto 

per la selezione di cui all’oggetto per il Progetto “SCOPRIRE, TRASMETTERE, 

EMOZIONARE, MOTIVARE……” – Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-80 

per il profilo di Assistente Amministrativo e nessuna istanza per il profilo di Collaboratore 

Scolastico; 

VISTO il Verbale n. 1 del 30/03/2022 della Commissione regolarmente costituita con Nota Prot. 
0001146 del 30/03/2022 
TENUTO CONTO che non sono pervenuti ricorsi avverso le Graduatorie Provvisorie Prot. 

0001153 del 31/03/2022 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETA 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria 
definitiva relativa al reperimento di Personale ATA per il Progetto in epigrafe: 
 
GRADUATORIA PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
 

1 VANGELI STEFANIA PUNTI 45 

2 RESTUCCIA CATERINA PUNTI 39 

3 MARCELLINO ANNUNZIATA PUNTI 37 

4 TEDESCO MARZIA PUNTI 37 

 

 

IL Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Tiziana Furlano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 



 


