
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Personale ATA 

Al sito web 

All’albo online 

 

Oggetto:  GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

ATA 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

AVVISOPROT. N.  AOODGEFID/9707 DEL27APRILE2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

R-ESTATE CON NOI 

Codice identificativo progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-2021-121 

TUTTI ALLA META 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-134  

CUP: J79J21004390006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

IST.PROF. ALBERGHIERO E. MATTEI - C.F. 83002560718 C.M. FGRH010002 - AOO1 - IPEOA-E.MATTEI

Prot. 0007250/U del 02/10/2021 11:12Progetti PON FSE/FESR 



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. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 20142020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR;  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021, con la quale è stata 

pubblicata la graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al 

finanziamento;  

VISTA la Lettera di autorizzazione prot.n. 0004570/E del 03/06/2021 indirizzata a questa 

Istituzione scolastica che ha assegnato per la realizzazione del progetto “R-

ESTATE CON NOI” il finanziamento di 5.082 euro e “TUTTI ALLA META” € 

54.138,00; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture” pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 36 del 14/05/2021 con la quale si approva 

l’adesione alla partecipazione dell’IPEOA “E. Mattei” di Vieste (FG) all’Avviso 

pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi formativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19/05/2021, di adesione all’Avviso, di 

approvazione dell’intervento di investimento pubblico complessivo, che prevede il 

progetto dal titolo “R-ESTATE CON NOI”, con n. 1 modulo afferenti alla 

sottoazione 10.1.1A e il progetto “TUTTI ALLA META”, con n. 9 moduli afferenti 

alla sottoazione 10.2.2A, nonché di autorizzazione al DS per procedere con 

l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto stesso; 

VISTO il bando di selezione con prot n.0006572/U pubblicato in data 17/09/2021, rivolto al 

personale docente, relativo al reclutamento di personale ATA (assistenti 

amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici); 

VISTE le domande di partecipazione pervenute per le diverse figure da reclutare a seguito 

della pubblicazione dei relativi bandi;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice; 

TENUTO CONTO dell’esame delle candidature pervenute, delle valutazioni dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali espresse dalla Commissione 

 

DECRETA 

1. l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alle figure di collaboratore 

scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico PON “Apprendimento e Socialità” 



Graduatoria provvisoria personale ATA 

 

 

  

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna.  

Avverso le presenti graduatorie è possibile presentare motivato reclamo entro 7 giorni dalla presente 

pubblicazione da inviare via mail all’indirizzo fgrh010002@istruzione.it. Decorso tale termine, la 

graduatoria è da considerarsi definitiva ed avverso allo stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR o al 

Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 
 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ettorina Tribò 
 

(firma autografa omessi ai sensi art. 3 c.2 d.lgs 3993) 

 

Pos. Azione Modulo Profilo   Punteggio 

1 
10.2.1 In… formissima 

□ Collaboratore Scolastico  Sancillo Michele 13/47 

1 □ Assistente Amministrativo Azzarito Ornella 09/47 

// 

10.2.2 “Giornaliamo” a scuola 

□ Collaboratore Scolastico  // // 

1 □ Assistente Amministrativo Bonfitto Cinzia 09/47 

1 □ Assistente Tecnico (informatica) Lopriore Michele 19/47 

// 

10.2.2 I luoghi della nostra storia 

□ Collaboratore Scolastico  // // 

1 □ Assistente Amministrativo Del Giudice Gina 19/47 

1 □ Assistente Tecnico (autista) Cardinale Stefano /347 

// 

10.2.2 Michelangelo in cucina 

□ Collaboratore Scolastico  // // 

1 □ Assistente Amministrativo Del Giudice Gina 19/47 

1 □ Assistente Tecnico (cucina) Pellecchia Vincenza 09/47 

// 
10.2.2 Dall’aula al palcoscenico 

 □ Collaboratore Scolastico  // // 

1  □ Assistente Amministrativo Totaro Anna 17/47 

1 
10.2.2 Noi cittadini globali 

 □ Collaboratore Scolastico  // // 

1  □ Assistente Amministrativo Bonfitto Cinzia 09/47 

// 

10.2.2 
Web ergo sum: la presenza delle 
aziende sulla rete 

 □ Collaboratore Scolastico // // 

1  □ Assistente Amministrativo Totaro Anna 17/47 

1  □ Assistente Tecnico (informatica) Lopriore Michele 19/47 

// 

10.2.2 Basta un poco di zucchero… 

 □ Collaboratore Scolastico  // // 

1  □ Assistente Amministrativo Coccia Michele 13/47 

1  □ Assistente Tecnico (cucina) Gentile Giuseppe 13/47 

// 

10.2.2 Benvenuto…l’arte dell’ospitalità 

 □ Collaboratore Scolastico  // // 

1  □ Assistente Amministrativo Azzarito Ornella 09/47 

1  □ Assistente Tecnico (accoglienza) Pagano Michelina 07/47 

// 

10.2.2 Il bartender 4.0 

 □ Collaboratore Scolastico  // // 

1  □ Assistente Amministrativo Coccia Michele 13/47 

1  □ Assistente Tecnico (sala) Cellamare Michele 13/47 
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