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OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive per il conferimento di incarico al personale ATA
(Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico).

Avviso prot. n" 26502 del 06.08.2019 "Fondi Strutturali Europei - Programma OperativoNazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico "Contrasto alla povertà
educativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2-
Sottoazione 10.2.2A
Progetto: "Cercando Macondo. Lettura e scrittura come luoghi dell'impossibile".
Codice Identificativo Progetto: lO.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89
CUP: J33D19000420001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso prot. n? 26502 del 06.08.2019 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso
pubblico "Contrasto alla povertà educativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A;

Visto

la candidatura protocollo n. 1021328de128.09.2020;

la delibera del Collegio dei Docenti, verbale del 11/10/2019, relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto "Cercando Macondo" Lettura e scrittura come luoghi
dell'impossibile Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 CUP:
133D19000420001,con inserimentonel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento, relativo
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico "Contrasto alla povertà educativa".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2-
Sottoazione 10.2.2A;

la nota prot. AOODGEFID/28736 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 è stato autorizzato il progetto dal titolo "Cercando
Macondo" Lettura e scrittura come luoghi dell'impossibile - codice 10.2.2A proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a euro 25410,00;

la delibera del Consiglio di Istituto n? 02 del O 1/02/2022 di assunzione in bilancio del Progetto
"Cercando Macondo" Lettura e scrittura come luoghi dell'impossibile - Codice Identificativo:
10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89- CUP: 133D1900042000l, con 5 moduli formativi attinenti alla
sottosezione IO .2.2A;

Visto il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 0002299 del 17.02.2022, del Progetto "Cercando
Macondo" Lettura e scrittura come luoghi dell'impossibile - Codice Identificativo: 10.2.2A-

Vista

Vista

Vista

Vista





FDRPOC-CL-2020-89 - CUP: 133DI900042000; relativa all'assunzione nel programma annuale
2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di euro 25410,00;

Visto il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto Interministeriale 01.02.2001 n.44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, "codice dei contratti pubblici", come modificato dal
Decreto Legislativo n. 56 del 19.04.2017, in particolare l'art.31;

Viste le indicazioni del MIUR previste per la realizzazione degli interventi;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n.2 del 02.02.2009, "Figure di
Coordinamento";

Preso atto che sono stati pubblicati all'albo web del Liceo con note:
prot. N° 4404 del 04/04/2022 e 5313 del 28/04/2022 gli avvisi di procedura di selezione per
il conferimento degli incarichi di personale ATA, Assistente Amministrativo e Collaboratore
Scolastico per i cinque moduli del progetto "Cercando Macondo. Lettura e scrittura come
luoghi dell' impossibile";

Vista la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature (prot. 5955 del
13/05/2022;

Visto il verbale della commissione giudicatrice Prot. 6074 del 16/05/2022;

Vista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie con nota Prot. n. 6119 del 17/05/22;

DECRETA

la pubblicazione in data odierna all'albo dell'Istituto e sul Sito Web nell'opposita sezione di pubblicità legale,

delle graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi del personale ATA, Assistente Amministrativo

e Collaboratore Scolastico nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico "Contrasto alla povertà educativa". Asse 1-

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A,

Progetto: "Cercando Macondo. Lettura e scrittura come luoghi dell'impossibile". Codice Identificativo

Progetto: lO.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 - CUP: J33D19000420001.

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso al T.A.R.competente per territorio, ovvero, in
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120
giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Graduatorie definitive conferimento incarico di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico,
Progetto: "Cercando Macondo. Lettura e scrittura come luoghi dell'impossibile", Codice Identificativo
Progetto: lO.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 - CUP: J33D19000420001

ASSISTENTIAMMINISTRATIVI COLLABORATORISCOLASTICI
nr. Nominativo Punti nr. Nominativo Punti
1 Zema Domenico 52 1 MallamaciConsolato 43
2 Polimeni Francesco 44 2 LaurendiMaria Francesca 31


