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Codice CUP: J37I17000000006    
All’ Albo on-line 
 Al Sito web della scuola 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA - Progetto  
                     PON FSE 2014-2020 codice identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-14 dal titolo    
                             “Giocando con   il corpo e con la musica!” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  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.; 

VISTO  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 ; 

VISTA  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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato al 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 

Vista  la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/202 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni per la realizzazione del Progetto denominato “Giocando con il 

corpo e con la musica!”- Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-14, con inizio dell’ammissibilità 

della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto  il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 1467 del 01/06/2018 con cui è stato assunto nel 

Programma Annuale E.F. 2018 il progetto; 
Visto l’avviso prot. n. 3301 del 24/11/2018 per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere 

compiti in riferimento al progetto in oggetto. 
Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
Considerato  che avverso la graduatoria  provvisoria non è stato presentato alcun ricorso, 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie definitive: 
 
 
GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LEMME Licia 48 

 
GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GAGLIARDO Raffaele 17 

2 CRISTOFANO Pasqualina 8 

 
 
L’ incarico sarà conferito ai  candidati in elenco sia  nella  graduatoria degli  Assistenti Amministrativi che 
dei  Collaboratori Scolastici. 
L’affidamento comporta l’accettazione del calendario degli interventi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       prof.ssa Marina CREMA 
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