
 

 

Montecorvino Rovella, 16/03/2022 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo on-line 

Al Sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di merito - selezione personale interno 

Personale Ata di n. 4 unità di Assistenti Amministrativi e n. 6 Collaboratori Scolastici– Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “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.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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).  

Titolo Progetto: “Non uno di meno” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-566  

CUP: E73D21001300007 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 e ss.mm.ii.;  

 

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.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, 

n.59;  

 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa;  

 





 
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e    

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

 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 

95, commi 4 e 5; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo, modificati dal 

Regolamento UE n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;  

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17/12/2014 della Commissione Europea;  

 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “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. 

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); 

 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 17648 del 07/06/2021 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del Progetto. In particolare: 

 

Codice Progetto Titolo  CUP 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-

566 

“Non uno di meno”  

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) 

E73D21001300007 

 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 0001194 del 02/03/2022, con la quale è stata indetta una 

procedura di selezione tra il personale interno ATA per il reclutamento di n. 4 incarichi di 

Assistente Amministrativo e n. 6 incarichi di Collaboratore Scolastico per l’attuazione del progetto; 



 
 

 

VISTO l’Avviso Prot.n. 0001195 del 02/03/2022 per il reclutamento del personale ata interno 

all’Istituzione Scolastica (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) – Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “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.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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).  

Titolo Progetto: “Non uno di meno” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-566  

CUP: E73D21001300007; 

 

VISTO l’Avviso Prot.n. 0001195 del 02/03/2022 dal quale si evince che la selezione doveva essere 

effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente mediante comparazione dei curricula 

pervenuti;  

 

VISTO il decreto di nomina della commissione prot. n. 1326/ VI del 10/03/2022; 
 

VISTO il verbale della commissione prot. n.1333/VI del 10/03/2022; 

 

VISTA la Graduatoria Provvisoria prot. n. 1335/VI pubblicata in data 10/03/2022; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti dal Provvedimento di      

pubblicazione delle graduatorie provvisorie;  
 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria di merito definitiva relativa alla selezione interna 

di:  

 

n. 4 unità di Assistenti Amministrativi e n. 6 Collaboratori Scolastici per la realizzazione del 

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-566 - “Non uno di meno” - 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).  

CUP: E73D21001300007 

 

Avverso la graduatoria è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito 

icmontecorvinorovellamacchia.edu.it. 

 

               ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1. Ciarletta Gelsomina – Punti 29 

2. Santimone Roberto – Punti 25 

3. Di Giorgio Alba – Punti 11 

4. Iemmo Maria Rosa – Punti 9 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

http://www.ddmontecorvinorovella.gov.it/


 
1. Forlano Pompeo – Punti 19 

2. Manzi Maria Giuseppa – Punti 8 

3. Capozzoli Matteo – Punti 6 

4. Campione Simonetta – Punti 3 

5. Bovi Emmanuela – Punti 0 

6. De Filippis Antonietta – Punti 0 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                             
                                                                                                 Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 
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