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Unione Europea 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’ Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al 
miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020 -Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe per la scuola primaria” Asse I – Istruzione-
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2.2. sottoazione 10.2.2A”Competenze di base”- Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481- 
CUPJ99F18000650006 
 
 VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018    che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
                                                                                                        
VISTO  il proprio decreto prot. 5571 del 27.09.2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto 

Annualità 2017/2018;  

ACCERTATO che per  l’attuazione  del progetto occorre selezionare  il personale ATA (profilo assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico); 
 

VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  ; 
 
VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTIO  il  verbale  del 23/11/2018   della commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico  con prot. 7109 del 23/11/2018; 

  
DECRETA 

 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria  per l’ individuazione  del personale ATA per il seguente modulo :  

 
Codice progetto Titolo modulo 

 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481 DAL GIOCO ALLO SPORT 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Diploma di 
scuola 
secondaria di 
primo grado 
(solo per 
Collaboratori 
Scolastici) 

Diploma di 
scuola 
secondaria 
superiore di 
secondo 
grado 

Altro diploma 
scuola 
secondaria II 
grado 

Diploma di 
laurea  
 

Incarichi di 
collaborazione 
con il DSGA - 
solo per gli 
Assistenti 
Amministrativi 
(Incarico di 
Sostituto del 
D.S.G.A.) – Max 
60 mesi PUNTI 
1 per ogni mese 

 

Seconda 
posizione 
economica  

 

Beneficiario 
Art. 7  

 

Incarichi 
specifici 
(Max n.5)  

 

Attività svolta 
in progetti 
PON – POR 
(Max 8 
esperienze)  

 

Corsi ECDL e/ 
o altre 
certificazioni 
(max 4) Punti 
2 

 

TOTALE 
PUNTI 

SCIACOVELLI 

SABINA 

 4   7 3  5 6  25 

TRITTO 

MARIA 

ROSARIA 

 4      5 4  13 

 

 COLLABORATORI SCOLASTICI                                   

 Diploma di 
scuola 
secondaria di 
primo grado 
(solo per 
Collaboratori 
Scolastici) 

Diploma di 
scuola 
secondaria 
superiore di 
secondo 
grado 

Altro diploma 
scuola 
secondaria II 
grado 

Diploma di 
laurea  
 

Incarichi di 
collaborazione 
con il DSGA - 
solo per gli 
Assistenti 
Amministrativi 
(Incarico di 
Sostituto del 
D.S.G.A.) – Max 
60 mesi PUNTI 
1 per ogni 
mese 

 

Seconda 
posizione 
economica  

 

Beneficiario 
Art. 7  

 

Incarichi 
specifici 
(Max n.5)  

 

Attività svolta 
in progetti 
PON – POR 
(Max 8 
esperienze)  

 

Corsi ECDL e/ 
o altre 
certificazioni 
(max 4) Punti 
2 

 

TOTALE 
PUNTI 

LAVERMICOCCA 

LUCIA 

 4     2 1 2  9 

CAPOZZOLO 

MARIA ROSA 

3        4  7 

FANIZZA 

ANGELA 

 4       1  5 

 
Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni 5 dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa graduatoria si intendono definitivi. Il presente provvedimento 

viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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