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          All’Albo della scuola 

         Al Sito informatico della scuola 

         Al Fascicolo PONFSE 1953 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE A.T.A. 
PER L’ATTIVAZIONE DI  PERCORSI FORMATIVI  AFFERENTI  AL PONFSE 2014-2020  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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 - 
Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 

Titolo: A scuola…IMPARO 

CUP: I57I17000190007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 - 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 (linguaggi e multimedialità - espressione creativa – espressività corporea); 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.); 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 22  del 22.03.2017 e quella del Consiglio d’Istituto n. 23 del 

21.04.2017 per la partecipazione al suddetto avviso; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 39521 prot.7167 del 19/05/2017; 

VISTA la Lettera Prot. n. AOODGEFID/194  del 10 gennaio 2018 è stata autorizzata ad  attuare il Progetto 

con Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-283 - per  un  importo pari a Euro €. 40.656,00. Sono stati finanziati 

i seguenti moduli: 
 

TITOLO MODULO   Rivolto agli alunni N. 

ORE 

 
IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULO 

Importo autorizzato modulo 
Italiano facile 1 

 

 Classi IV e V del plesso 

V.Squillaci 

 

30 € 5.082,00 

 
Italiano facile 2 Classi IV e V del plesso 

Villaggio Scolastico 
30 € 5.082,00 

Matemagic@mente 1 

 

Classi IV e V del plesso 

V.Squillaci 

 

30 € 5.082,00 

Matemagic@mente 2 

 

Classi IV e V del plesso 

Villaggio Scolastico 

 

30 € 5.082,00 

Abile in italiano 1 Classi II e III del plesso 

V.Squillaci 
30 € 5.082,00 

Abile in italiano 2  Classi II e III del plesso 

Villaggio Scolastico 
30 € 5.082,00 

L’A-B-C della matematica 

1 

 

Classi II e III del plesso 

V.Squillaci 

 

30 € 5.082,00 

L’A-B-C della 

matematica 2 

 

Classi II e III del plesso 

Villaggio Scolastico 

 

30 € 5.082,00 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione  Europea; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno  

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,   

previdenziale e assistenziale; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 28-29-30 del 22/06/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 33-34-35 del 

29/06/2018 vigenti per i criteri di selezione del personale interno ed esterno da utilizzare negli interventi del 
Piano Integrato; 

VISTO il Regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione 

d’opera interni ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°16 del 18/12/2018; 
VISTA la nota MIUR prot.37407 del 21/11/2017 di pubblicazione del Manuale per la documentazione delle  

Selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a  

valere su FSE”; 

VISTA la nota MIUR prot.3577 del 23 febbraio 2018 di pubblicazione del Manuale operativo per la 

procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017 ; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno 

deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente; 

VISTA la determina prot. n. 2929/A22 del 24/07/2018 con la quale viene nominato il Dirigente Scolastico 

quale responsabile unico del procedimento; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo succitate; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO il Regolamento d’Istituto;  

VISTA la delibera n.24 del Collegio dei docenti del 29/10/2018 di inserimento del progetto nel PTOF 

d’istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire n. 4 figure 

di Collaboratore Scolastico;  

VISTO  l’Avviso di selezione del Personale ATA emanato con decreto dirigenziale prot. n. 466 del 

04/02/2019; 

RAVVISATA la necessità di reclutare personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) 

per attuare e gestire le diverse azioni del progetto; 

VISTO  il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione e contestuale convocazione della 

stessa, prot.615 del 11/02/2019; 

PRESO ATTO dell’elenco dei partecipanti  del personale ATA come COLLABORATORE SCOLASTICO  

prot. n. 637 del 12/02/2019; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 4 domande per Collaboratore Scolastico, una per ogni figura da 

reclutare e che le istanze prodotte sono state valutate idonee ai rispettivi incarichi, come da verbale  

prot. 638 del 12/02/2019; 
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PRESO ATTO delle n° 4 candidature pervenute,( prot. 604/04-05 del 11/02/2019; prot. 608/04-05 del 

11/02/2019; prot. 569/04-05 del 08/02/2019; prot. 570/04-05 del 08/02/2019);  

RITENUTO che per le predette considerazioni può procedersi al conferimento dei 4 incarichi (per n. 4 

Collaboratori Scolastici) agli istanti che hanno prodotto  domanda senza che sia necessario formulare alcuna 

graduatoria di merito; 

DECRETA  

 

l’approvazione della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla selezione per il reclutamento del 

PERSONALE A.T.A. finalizzato alla realizzazione del Progetto PON/FSE codice progetto:10.2.2A - 

FSEPON - CL- 2017-283-Titolo: A scuola…IMPARO come di seguito indicata: 

 

 
 

GRADUATORIA Personale Collaboratore Scolastico 

 

 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 DE ROSA ANTONIO  19 

2 DE GIOVANNI FRANCESCO  14 

3 BOSCO GIANFRANCO 10 

4 RUGGERI GIUSEPPA 8 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Antonella Gravina 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 
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