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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
COLLABORAZIONE PLURIME PERSONALE ATA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 10.1.1A
Interventi per il successo scolastico degli studenti
LA NOSTRA BUONA SCUOLA - 10.1.1A – FSE PON-PU-2017-63
CUP G79G17000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA La nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “Progetti di inclusione sociale e
lotta la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione_ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA La nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
su Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa e Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento;
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“;
VISTO Il PTOF d’istituto 2016/19;
VISTA La delibera del Collegio Docenti n. 7 del 29/09/2016 relativa all’approvazione del progetto;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 29/09/2016 relativa all’approvazione del progetto;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 27/11/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento
autorizzato;
VISTA la delibera del 05 febbraio con la quale il Consiglio d’Istituto, in carenza di risorse umane disponibili
all’interno della scuola, autorizza e delibera i criteri per la stipula di contratti con personale esterno
alla scuola per assicurare l’indispensabile supporto amministrativo all’attività di gestione del Piano
Integrato d’Istituto, richiedendo, pertanto, l’attivazione delle procedure selettive per la stipula di
contratti di collaborazione;
VISTO l’art. 57 del C.C.N.L. – comparto Scuola – siglato il 29/11/2007, avente ad oggetto “Collaborazioni
plurime per il personale A.T.A.”, il quale consente al personale A.T.A. medesimo, previa
autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di servizio, di prestare la propria collaborazione
ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali;
VISTO L’Avviso interno Prot. N.1231 del 10/02/2018 emanato da questa Istituzione Scolastica
VISTO Il decreto di costituzione della Commissione per l’esame delle istanze pervenute prot.n.1704 del
28/02/2018 del
VISTO Il verbale della riunione della Commissione di Valutazione in data acquisito agli atti con prot..1754
del 28/02/2018
DISPONE

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione, per titoli comparativi, del personale Assistente
Amministrativo da impiegare con contratto di collaborazione plurime nel progetto “LA NOSTRA BUONA
SCUOLA” come da tabelle sotto riportate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
N.

1
2

COGNOME E
NOME

RIZZI
ANTONELLA*
SOCCIO
GIUSEPPINA

Diploma di
istruzione
secondaria
2° grado
valido per
l’accesso al
profilo di
ass.

ulteriori titoli di
grado
superiore(laurea o
corsi di alta
specializzazione)

Certificazioni
informatiche ECDL – o Titoli
equivalenti

Pregressa
esperienza
professionale
specifica nei
Progetti europei
PON-POR e
Altro

Funzioni
di DSGA
Punti
2
max 10

10

___

10

____

Funzioni
aggiuntive/incarico
specifico.

3

15

10

_____

38*

3

15

____

10

38

Totale

Punti 2 max 10

*Precede per anzianità di servizio.

Avverso tali graduatorie è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di protocollo
dell’Istituto o tramite mail, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola e sul sito web
istituzionale e precisamente entro le ore 12,00 del 16/03/2018. In assenza di reclami le presenti graduatorie
saranno da intendersi definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2°comma, D.Lgs n.39/93

