
 

 

 
Al personale ATA 

All’albo Pretorio 

Al Responsabile del sito web della scuola 

Atti-scuola 

SEDE 

 
 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE PERSONALE ATA Progetto “Insieme per stare 

bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. CUP: J49G17000180007.  

 

 

 

 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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 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; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per 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 codesta Istituzione Scolastica; 

Visto le note MIUR - DGEFID prot. N. 2670 dell’08.02.2016, prot. N. 3021 del 17.02.2016, prot. N. 5577 del 

21.03.2016, prot. N. 5610 del 21.03.2016, prot. N. 6076 del 4.4.2016, prot. N. 6355 del 12.04.2016 e prot. N. 6534 

del 15.04.2016; 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 

di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Viste la delibera n. 05 verbale n. 03 del 21/10/2016 del Collegio dei docenti e la delibera n. 12 verbale 15 del 

Consiglio d’Istituto del 19/09/2017 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed esterno ai fini 

della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei annualità 2017-2018; 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA prot. n° 

4597/C14 del 27/09/2017; 

Ritenuto necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative previste dal progetto 

“Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 

Visto l’Avviso interno per la selezione del personale ATA prot. n. 6130/C43 del 29.11.2017; 

Visti i verbali del GOP n. 5 del 14/12/2017, n. 6 del 15/12/2017, n. 7 del 16/12/2017, n. 8 del 18/12/2017, n. 9 del 

19/12/2017, n. 10 del 20/12/2017, n. 11 del 21/12/2017, n. 12 del 29/12/2017 e il n. 13 del 08/01/2018; 

Visto il proprio  provvedimento Prot. n. 212/C43 del 16/01/2018 con il quale sono state pubblicate  

le graduatorie PROVVISORIE degli Esperti dei Tutors, del Coordinatore di progetto e del Referente per la 

valutazione e Personale ATA; 

Constatata l’assenza di reclami alla suddetta graduatoria 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 





 

 

 

 
Sono pubblicate in data odierna, sul sito web della scuola le sotto indicate 

 Graduatorie DEFINITIVE del PERSONALE ATA 

 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 

Cognome e nome Punteggio 

CARAFASSI RITA 

MARIA 
34 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 

2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 

- 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 
 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                    Prof. Luigi Costanza 

                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                 

                                                                                                      del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                                                                                                       sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 
 

 

 

COGNOME E NOME Punteggio 

SORCE ROSARIO 41 

FANARA CARMELO  
nato nel 1964 

40 
Precede per età 

MILIOTI PASQUALE  
nato nel 1960 

40 

CASAVOLA ANTONIO 39 

D’ORO MARIO 35 

CHIAPPARO GIOVANNA 14 


		2018-02-01T10:06:13+0100
	COSTANZA LUIGI




