
 

 

 

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 Avviso Prot.n. AOODGEFID/Prot. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali”Programmazione  2014-2020.  

Vista la nota prot. AOODGEFID/-23585   del 23/07/2018  di autorizzazione del progetto CODICE  :10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-613    “OGGI ALUNNI….CITTADINI DOMANI “   e del relativo impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 20142020;   





VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 7172/ del 15/12/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 

finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.5-,  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A  

Competenze trasversali.  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”.  

Visto l’avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in 

oggetto. 

Visto il verbale n.2 del GOP ristretto  e la graduatoria formulata; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web, delle seguenti graduatorie provvisorie:  

 GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI   

 PROG  Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 MAZZOLA SANDRO  17 

2 BATTERI ROSALIA  15 

3 POLIZZI MARIANO  9 

4  CARUSO FRANCESCO 6 

5 RANDES 4 

   

   

 

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

PROG  Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 NOBILE GIUSEPPE 10 

   

   

GRADUATORIA ASSISTENTITECNICI  

ROG Cognome  Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 SCUDERI ALBERTO  16 

   

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 

dalla data di pubblicazione della graduatoria  presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso 

infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Giannino                                                                                            

       Firmato digitalmente    ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2  del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82    
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