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PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208                                           CUP: J41H17000100006 

PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 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 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208- “Una scuola 

per tutti.”  

 

Oggetto: GRADUATORIE PROVVISORIE PERSONALE ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 -  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche 

persone con disabilità; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR  prot. n. . AOODGEFID/31711   del 24/07/2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con 

codice “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208”  e importo complessivo autorizzato: € 44.774,00; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 
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Visto l’Avviso pubblico Prot. n. 0001316/06-02 del 14/02/2018 per il reclutamento del personale 

ATA relativo all’espletamento dei moduli del progetto “Una scuola per tutti” 

Tenuto conto delle domande pervenute entro i termini previsti; 

Visto  il proprio atto di nomina per la commissione apertura buste e comparazione curricula per 

aggiudicazione di personale ATA, esperti esterni e figure aggiuntive esterne prot. n. 2145/06-01 del 

12/03/2018   

Visto il verbale prot. n. 0002211/06-01 del 13/03/2018, stilato dalla commissione valutatrice delle 

candidature per la copertura delle figure richieste; 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

DECRETA 

la pubblicazione delle GRADUATORIE PROVVISORIE relative al reperimento del personale 

ATA: n. 3 assistenti amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici necessari all’espletamento delle 

attività previste nei moduli del Progetto “Una scuola per tutti”, così come segue: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ATA  

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

DONATO MARIA RITA    15.50 

GUGLIELMO GIOVANNA    14.50 

GALLETTA FRANCESCO    9.40 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

SAITTA GIUSEPPE    17 

BURRASCANO CARLO    7.50 
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Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie, potranno essere presentati a mezzo servizio 

postale (via XXIV Maggio, 84 98122 Messina) – o mediante consegna diretta – o invio tramite 

posta elettronica certificata (meic893003@pec.istruzione.it),  entro giorni 7 (SETTE) dalla 

pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio dell’Istituto, all’amministrazione trasparente e 

nella sezione del sito dedicata. Non fa fede il timbro postale di partenza. 

Scaduto il termine previsto, le graduatorie saranno ritenute DEFINITIVE. 
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