Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ATA PON FSE “PERSONALE ATA FSE - Inclusione sociale e lotta
al disagio - 2a edizione “Per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –
Sotto azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio. Seconda Edizione. Titolo del progetto: “A scuola con passione”.
Autorizzazione progetto “Cittadinanza europea”: AOODGEFID 651 del 17/01/2020
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-40 CUP: E68H18000650001

















La Commissione
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;
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul “PON per la scuola” 2014/20 n. 0950 del 31/01/2017;
VISTO l’Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione “Per la
realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –
Sotto azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio. Seconda Edizione.
VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE “A scuola con passione” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL2019-14 di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/651 del 17/01/2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 862 del 29/01/2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la delibera del Collegio Docenti verbale n. 2 dell’11 Settembre 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27 Gennaio 2020;
VISTA la determina a procedere prot. n. 916 del 30/01/2020
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell’Autorità di gestione
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 regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
Visto l’avviso di selezione, le richieste pervenute e gli atti della Commissione ;

DECRETA
La pubblicazione all’Albo on line della graduatoria PROVVISORIA DEL PERSONALE ATA
POS.
1
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Assistenti Amm.vi
Fittante Gelsomina
Colafati Giuseppe

Assistenti Tecnici
Muraca Antonio
Rizzo Antonio

Coll. Scolastici Via Crotone
Frontera Rosa
Iuli Antonietta
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Coll. Scolastici Via Pisacane
Santise Ginevra
Citriniti Arnaldo

3
4
5
6
7
8
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De Angelis Anna
Mellace Antonietta

Marino Annarita
Gregorace Giuseppe

Crisafulli Tommaso
Costantino Mariella
Nocita Nicola
Torcasio Giovanna
Viola Maurizio

Avverso tale graduatoria è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni.
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