
 
 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA Personale A.T.A. nell’ambito del PON 

FSE “Socialità, apprendimenti, accoglienza” - AVVISO PROT. N.256/U del 12/01/2023 

 
PROGETTO :INSIEME SI CRESCE 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-332 

CUP: J74C22000240001 

 

VISTO l’Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022 del Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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 Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 24/05/2022 n. 1079954 

(prot.MI); 

VISTO la Nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 53485 del 21.06.2022;  

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. 25531 del 22.06.2022 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica che ha assegnato per la realizzazione del progetto “INSIEME SI CRESCE” il 

finanziamento di € 39.774,00; 

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; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione del Personale A.T.A.;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 37 del 16/06/2022 con la quale si approva l’adesione alla 

partecipazione dell’IPEOA “E. Mattei” di Vieste (FG) all’Avviso pubblico prot. 33956 del 

18.05.2022 per la                          realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 12/07/2022, di adesione all’Avviso, di 

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

dal titolo “INSIEME SI CRESCE”, con n. 7 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 per l’espletamento delle attività progettuali 

previste; 

CONSIDERATO l’avviso interno prot. n. 256/U del 12/01/2023 per la selezione di PERSONALE A.T.A. 

INTERNO per incarico relativamente al progetto in oggetto e la conseguente necessità di effettuare 

la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso 
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suddetto; 

PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice prot. n. 617/IV 5.1 del 20/01/2023 e la 

graduatoria provvisoria formulata; 

PRESO ATTO della rinuncia del sig. Simone Domenico alla domanda di partecipazione come collaboratore 

scolastico relativamente al modulo “Che sagoma…”, come da prot. n. 727/ IV 5.1 del 23/01/2023; 

RILEVATA l’assenza di reclami e/o ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate entro i termini 

fissato dal D.P.R. 275/99 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

definitiva, relativa alla selezione del personale A.T.A. per il PON in oggetto: 

 

Modulo Pos. Profilo Ore  Punti 

Speak to me! 1   Assistente tecnico (informatica) 10 Notarangelo Matteo 4/50 

Oggi pasticcio io  

1 
Collaboratore scolastico 15 

Simone Domenico 8/50 

2 Lavella Claudio 1/50 

1   Assistente Tecnico (cucina) 15 Gentile Giuseppe 13/50 

Le sculture vegetali 

1 
  Collaboratore scolastico 15 

Simone Domenico 8/50 

2 Lavella Claudio 1/50 

1   Assistente Tecnico (cucina) 15 Gentile Giuseppe 13/50 

Il bartender e l'arte  

del miscelare  
1   Assistente Tecnico (sala) 20 Pellecchia Vincenza 11/50 

L'accoglienza a Vieste 
1  Assistente Tecnico (accoglienza) 18 La Gatta Vincenzo 23/50 

1  Assistente Tecnico (autista)  12 Pirro Michele 3/50 

Pronti, ciak, via! 
1  Assistente tecnico (guardarobiere) 10 Silvestri Leonarda 1/50 

1  Collaboratore scolastico 10 Sancillo Michele 7/50 

Che sagoma... 
1 

Collaboratore scolastico 
30 Sancillo Michele 7/50 

2 30 Lavella Claudio 1/50 

 

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

     Damiano Francesco IOCOLO 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi art. 3 c 2 d.Lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica istruita da: 

Gina Del Giudice 
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