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Prot. n. 3366/C12        Barcellona P.G. 09/07/2019 

All’ALBO ONLINE 
Al Sito WEB 
Agli ATTI 

 
Oggetto: Progetto: “Scuola officina di saperi, di sapori e di valori” Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- 
FSEPON-SI-2017-80. GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “PERSONALE ATA”. 
CUP: B67I16000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’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 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; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti N° 2025/C14 del 26/10/2016 ha all’unanimità approvato la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N° 2926 che in data 26/10/2016 ha all’unanimità approvato la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

10862 del 16/09/2016 (Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-80 – Importo 

complessivo autorizzato € 39.805,80); 

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; 



 
 
 
 
 
 

 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.gov.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

04/09/2017 Prot. n. 3385/C12, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTA  la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 

0034815 del 02-08-2017 e la successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 

RITENUTO  che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale ATA, “Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”; 

RILEVATA  la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione del 

PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio ed in particolare di 

reperire figure professionali con il profilo di “ATA”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto; 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 – oggetto “Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE”;  

RILEVATA  la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute secondo quando previsto dall’autorità di gestione; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti N° 3 del 28/02/2018 di approvazione dei criteri e delle tabelle 

comparative per il reclutamento delle figure professionali necessarie per l’attuazione del progetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto N° 243 del 29/06/2018 di approvazione dei criteri e delle tabelle 

comparative per il reclutamento delle figure professionali necessarie per l’attuazione del progetto; 

VISTO  l’avviso per il reclutamento di personale ATA: “Scuola officina di saperi, di sapori e di valori” (prot.n. 

2339/C12 del 09/05/2019); 

VISTE  le istanze presentate dal personale e i relativi curricula per il bando suddetto;  
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VISTO  il Verbale del 03/07/2019 della Commissione per la selezione del personale interno costituita con 

Decreto del DS prot. 3286 del 03/07/2019; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per lo svolgimento degli incarichi di personale ATA 

nell’ambito del progetto “Scuola officina di saperi, di sapori e di valori” codice Identificativo Progetto: 

10.1.1A- FSEPON- SI- 2017-80; 

GRADUIATORIA PROVVISORIA ATA  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

RECUPERO ROSA 43 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

BELLINVIA DOMENICO 46 

PIRRI NUNZIO ANTONINO 46 

RAIMONDO FORTUNATA 46 

BARTOLONE NUNZIATA 44 

PARATORE DOMENICA 40 

SOTTILE GIOVANNI 34 

IMPALLUMENI ANTONINO 26 

 

ASSISTENTE TECNICO 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

BENENATI ANTONINO 38 

FOTI CELESTINA 38 

FOTI MARIO 38 

MIRABILE MARTINO 33 

 

Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’Ufficio di Protocollo 
dell’Istituto o tramite Posta elettronica entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine 
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senza che siano stati prodotti reclami, la graduatoria si intende definitiva. Trascorso il tempo sopra indicato 
si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


