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OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE PERVENUTE DEL PERSONALE ATA, 

Progetto PON/FSE 10.2.1°-FSEPON-PU-2019-143 

Titolo: Espressione creativa e corporea   

Codice CUP: D55E19000080006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento Collegio dei docenti, delibera n° 22 del 03/05/2018; 

VISTA la candidatura di questa scuola n. 1012584; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono 

stati autorizzati i progetti Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 64.816,80; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 23/10/2019, relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 

64.816,80; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.3 della L. 

107/2015”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA Delibera del Collegio docenti n. 16 del 22/10/2019 che norma l’individuazione delle 

figure e dei destinatari dei PON; 

VISTO L’avviso per la selezione del personale ATA Prot. n. 728 del 18/02/2020; 
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VISTO  Il verbale elaborato dalla commissione nominata con atto protocollo n. 6363 in data 

30.08.21 relativo all’esame delle istanze per la formazione delle graduatorie di 

Collaboratore scolastico da utilizzare all’interno del progetto PON/FSE 10.2.1°-

FSEPON-PU-2019-143; 

 

VISTO Il decreto prot. n. 6452 del 31/08/2021, di pubblicazione delle graduatorie provvisorie in 

oggetto; 

CONSIDERATO Che non sono pervenute, nei tempi stabiliti, istanze di ricorso avverse le graduatorie 

pubblicate; 

 

 

Pubblica 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

N. CANDIDATO Anzianità di servizio 

1 Teresi Rossana 942,00 

2 Cillo Antonio 733,00 

3 Russi Michela 567,33 

4 Ranaldo Giovanni 534,00 

5 Di Dio Caterina 506,00 

6 Russo Pietro 488,67 

7 Iavernaro Annunziata 394,67 

8 Larocca Rosa Collocata a riposo 

9 Loforese Michele Collocato a riposo 

10 Francavilla Anna Patrizia 
Collaboratore con 
contratto a tempo 

determinato 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fabio GRIMALDI 
documento firmato digitalmente 
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