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Prot. n. 1798/IV.5                     Casali del Manco, 23/05/2022 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

PERSONALE ATA 
 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso del MIUR n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione 

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

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”  
Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1. “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’azione 10.1.1 interventi 

di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità”.   FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID-651del 17/01/2020 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 

dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022 del 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-

47- di importo complessivo autorizzato € 39.781,20; 

VISTA la Delibera del C.I.  n. 3 del 31/03/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
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la realizzazione del Progetto Annualità 2021/2022; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare la figura di Referente alla Valutazione e di 

tutor dei Moduli; 

VISTA la nota ministeriale n.34815 del 02/08/2017 e ss.ii. che contengono le indicazioni sulle modalità di 

reclutamento delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività didattiche; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione emanato in data 22 

novembre 2017 nel quale vengono meglio specificate le procedure di selezione del personale di cui sopra; 

VISTI i criteri per la selezione delle figure di gestione approvati dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 1630 del 09/05/2022 per la selezione del personale ATA; 

   VISTE le istanze pervenute entro la data stabilita (ore 12,00 del 16/05/2022); 

   VISTO il verbale della Commissione Prot. n 1787 del 23/05/2022 di comparazione delle istanze  

   pervenute in riferimento ai bandi di cui sopra;  

 

DI S P O N E 

 
La pubblicazione in data odierna delle seguenti GRADUATORIE PROVVISORIE per il progetto PON  

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-47 - “Scuol@perta per crescere insieme”: 

 

 

GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

PERSONALE ATA TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

QUALIFI

CA 

ANZIANITA’ 

IN SERVIZIO 

 

Servizio straordinario svolto 

per almeno 20 ore nell’ultimo 
quinquennio 

Efficiente attività svolta nei Progetti 

PON FSE e POR 2007/13 con 

incarico formale 
 

 

Venincasa Stefania A.A. 2   2 

Rovito Rosanna C.S. 22 10 21 53 

De Luca Rosa C.S. 21 10 21 52 

Vencia Concetta C.S. 21 10 21 52 

D’Amelio Rosa C.S. 35  3 38 

Bisignano Pinuccia C.S. 22 10  32 

Turano Sandra C.S. 22 10  32 

Grimaldi Barbara C.S. 14   14 

Cozza Antonietta C.S. 2 4  6 

Mendicino Francesco C.S. 2 4  6 

Calabrese Luigina C.S. 2   2 

 
Gli anni di servizio della Sig.ra Calabrese e della Sig.ra Grimaldi sono stati verificati dallo Stato 

Matricolare SIDI in quanto non dichiarati. 

 
La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata in data odierna sul sito web dell'Istituto.  
 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione entro 5 (CINQUE) giorni dalla data 

di pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento formale degli incarichi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


