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GIOIA SANNITICA, lì  09/02/2019 

 

All’Albo on line 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014-2020 – Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base  (lingua italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.    
 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-335       CUP: C38G18000090007 
 
 
DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA (Collaboratore 
Scolastico) 
 
                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base  (lingua italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 65 del 09/02/2017 e del Consiglio di Istituto n. 40 del 15/02/2017; 
VISTO il Piano presentato da questo Istituto (candidatura n. 36484); 
VISTA la nota autorizzativa Prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata 
da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTO il decreto di iscrizione in Bilancio prot. n. 94/VI.2 del 12/01/2018; 
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VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020;  
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto è necessario selezionare Personale ATA per la gestione e 
l’organizzazione dei Moduli previsti;  
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione 
del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 
VISTI i criteri proposti nel piano ATA del DSGA prot. n. 2563 del 12/10/2018, adottato dal DS con prot. n. 
2800 del 30/10/2018; 
VISTO il Decreto di avvio della procedura di selezione interna prot. n. 2816 del 31/10/2018; 
VISTO  il Bando di selezione interna del Personale ATA pubblicato in Albo on line prot. n. 2846 del 
05/11/2018; 
VISTE le Candidature pervenute; 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature interne prot n. 2941 del 
14/11/2018; 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 2957 del 15/11/2018; 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie Personale ATA (prot. n. 3015 del 20/11/2018); 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive Personale ATA (prot. n. 3096 del 28/11/2018); 
VISTO il Calendario di avvio del Modulo “Et Voilà”; 
PRESO ATTO dell’assenza del Collaboratore Scolastico individuato per il supporto al Modulo “Et 
Voilà”; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento del Modulo e il necessario 
supporto in termini di vigilanza, assistenza, pulizia, etc. 
VISTO il Decreto di avvio della procedura di selezione interna prot. n.  231 del 21/01/2019; 
VISTO il Bando per la selezione interna prot. n. 236 del 22/01/2019; 
VISTA la Candidatura pervenuta; 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature interne prot n. 391 del 
30/01/2019; 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 438 del 01/02/2019; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria Personale ATA (prot. n. 452 del 02/02/2019); 
PRESO ATTO dell’assenza di reclami entro il termine fissato 
 
 

DECRETA 

l’approvazione e la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva relativa al Progetto 
“S.M.I.L.E. 2” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-335- Modulo “Et voilà”: 

- Graduatoria Collaboratori Scolastici Modulo “Et Voilà” 
 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web. 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-335. Modulo “Et Voilà” 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 TITOLI DI STUDIO E CULTURALI TITOLI DI SERVIZIO 
N COGNOME E NOME Diploma di 

istruzione 
secondaria di 

secondo grado 

Attestato di 
qualifica 

professionale 

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
primo grado 

Attestato 
formazione 

sulla sicurezza 

Anzianità di 
servizio 

effettivamente 
svolto nel 

profilo/ruolo di 
attuale 

appartenenza 

Esperienza pregressa in 
attività di supporto a 

progetti PON 

Totale punti 

1 ZAZZARINO SERGIO - - 4 1 2 - 7 

 
Gioia Sannitica, 09/02/2019           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Rossella Patricia Migliore 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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