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Francavilla F.na, 12.03.2019

Atti
Albo On-line
Sito Web d’Istituto
Oggetto:PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID n. 3504 del 31.03.2017 – Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79
“Io cittadino d’Europa”-CUP C64F17000210007 e PROGETTO PON FSE 10.2.3C-FSEPON-PU-201846 “Get to know to Ireland”-CUP C64F17000220006.
Graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di personale ATA interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare per prestazioni aggiuntive
La dirigente scolastica
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo.
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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.;
VISTA
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO
i bandi di selezione del personale ATA relativi ai seguenti avvisi:
n. 3504 del 31.03.2017 Bando ATA pubblicato all’albo di questa Istituzione in data
22.01.2019 prot. 688;
RILEVATA
la necessità di avvalersi della collaborazione di personale A.T.A. per lo svolgimento
delle attività amministrativo/contabili, tecniche e ausiliarie nell’ambito dei progetti PON
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTI
i criteri per la selezione del personale ATA, approvati dal Consiglio di Istituto del
07.01.2019 con delibera n. 79;
VISTE
le candidature pervenute alla scadenza dei termini previsti dai Bandi;
VISTA
la nomina della Commissione di Valutazione Prot. n. 1687 del 14.02.2019 e sua
Convocazione Prot. 1984 del 21.02.2019;
VISTO
il Verbale della Commissione di valutazione, Prot. 2369 del 04/03/2019;
VISTA
la graduatoria provvisoria pubblicata con Prot. n. 2380 del 04.03.2019;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria entro i termini
stabiliti:
tutto ciò premesso,
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DECRETA
la pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione di figure di personale ATA, Assistenti
Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici, da impiegare per prestazioni aggiuntive per
l’Avviso 3504 -Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79
“Io cittadino d’Europa”-CUP
C64F17000210007.

GRADUATORIA DEFINITIVA
AVVISO 3504
Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79. Titolo del progetto “Io cittadino d’Europa” CUP : C61F17000210007 e Progetto PON 10.2.3CFSEPON-PU-2018-46 Titolo del progetto -“ Get to Know Ireland”- CUP C 6 4 F 17000220006–P46

Incarichi afferenti ai progetti PON (p.ti 1 per
ogni corso fino a un max di p.ti 10)

Formazione nell’ambito dei progetti PON (p.ti
1 per ogni corso fino a un max di p.ti 5)

Frequenza di corsi di formazione sulle
tecnologie digitali –
(p.ti 1 per ogni corso fino a un max di p.ti 4)

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento
(punti 3 per ogni titolo fino a un Max di punti 6)

Laurea triennale (punti 2 per ogni titolo fino a
un Max di punti 4)

Certificazioni informatiche (punti 1 per ogni
titolo fino a un Max di punti 2)

Diploma di istruzione secondaria di primo
grado

Attestato di qualifica professionale

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado

NOMINATIVO

(si valutano massimo 2
titoli per ogni tipologia)

4° Titoli di
servizio o
Lavoro

TOTALE

3. Titoli Professionali

Servizio continuativo prestato presso ITST “E.
Fermi” di Francavilla F.na (punti 1 per ogni
anno fino a un max di 10 punti)

2° Altri Titoli di
Studio e Culturali

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel
profilo/ruolo di attuale appartenenza (punti
0,50 per ogni anno fino a un max di 10 punti)

1° Titoli di Studio
( si valuta un solo titolo)

10

29

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Birtolo Sara

6

1

6

2

3

9

2

9

Gallone Anna

2

1

22

ASSISTENTE TECNICO
Gallo Pasquale
Paiano Renato

6
6

2

10

10

28

2

6

10

24

COLLABORATORE SCOLASTICO
Della Corte Cosimo

6

9,5

7,5

23

Martina Antonia

6

8.50

1

15.50

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Beatrice MONOPOLI
(documento firmato digitalmente)

