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All’Albo on line 

A sito web  
Agli atti del PON 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA – Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid -19 ( 
Apprendimento e socialità)  

 
 Codici progetto:  
10.1.1A - FSEPON-MO 2021-29 – La scuola siamo noi – CUP J33D21001670006  
10.2.2A- FSEPON-MO 2021-33 – Insieme si cresce – CUP J33D21001620001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il PON - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020. Asse I – Istruzione-Fondo sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “ per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
2020. Asse I –Istruzione -  Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1,10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
Prot. n. 9707  del 27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid -19 
 ( Apprendimento e socialità);  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 26/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale  
autorizzazione dei progetti per l’importo complessivo di €  30.492,00, di cui e 10.164,00 per il progetto “La  
scuola siamo noi”sottoazione 10.1.1A  ed  €  20.328,00 per il Progetto “Insieme si cresce” sottoazione 10.2.2A; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3522 VIII.1.3 del 15/06/2021 di formale assunzione in bilancio 
del finanziamento PON-FSE 2014/2020; per un ammontare di € 30.492,00; 
 
 

 ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003846 - VIII.1.3 - del: 29/06/2021 - 10:40:14



 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER” 

Via Stati Uniti  -   86039  Termoli  (CB) 
telefono:  0875 71 28 20   -    fax:  0875 71 28 39 

email:  cbic856007@istruzione.it   -   Pec:  cbic856007@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico: CBIC856007  -   Codice Fiscale: 91055140700  -   Codice Univoco: UF3Q5O 

sito web:   www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA, a supporto dei percorsi formativi che si 
svolgeranno presso l’Istituto a decorrere dal mese di giugno 2021; 
 
VISTO l’Avviso Interno di selezione del  personale ATA  prot. n.  3532 del  15/06/2021; 
Considerato che sono pervenute 4  istanze di cui 2 per il profilo di assistente amministrativo e n. 2 per il profilo 
di Collaboratore scolastico; 
Ritenuto di dover procedere con urgenza all’individuazione del personale ATA  coinvolto nella realizzazione dei 
moduli del progetto  e per dare inizio alle attività didattiche sin dal mese di giugno 2021, 
CONSIDERATO  che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso, 
 
 

DETERMINA  
 

La pubblicazione, in data odierna, sul Sito web nell’apposita sezione pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie definitive: 
 
GRADUATORIA ASSITENTI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GAGLIARDO Raffaele 13 

2 VITIELLO Maria Teresa  10 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marina CREMA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 CIARMELA Antonietta Franca 72 

2 LEMME Licia 51 
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