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                                   CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1 A  -FSEPON-SI-2019 -593 

CUP: B58H19004940007 

Titolo progetto: INTEGRA: Prendiamoci cura degli altri – Giochiamo insieme 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA  ASS.AMMINISTRATIVI 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4294  del 27/04/2017 emanato nell’ambito del programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE,  obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 Azione 
10.1.1 e Azione 10.3.per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 
 
Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 999388 del 27/04/2017– FSE – 
di inclusione sociale e integrazione ; 
 

Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID 1417  – del Ministero dell’istruzione Ufficio IV Fondi 
Strutturali Europei – programma Operativo nazionale “ Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020 Asse I Istruzione – Fondo sociale Europeo FSE Obiettivi specifici10.1 e 
10.3 Azione 10.1.1 e Azione 10.3.per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione 
Avviso pubblico prot AOODGEFID/4294 del 237/04/2017 Autorizzazione progetti. 
 
Visto il di.i. n.129 del 28.08.2018; 
 
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto del 9.12.2019; 
 
Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’esercizio finanziario 2020, onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 
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Vista la delibera del Consiglio di istituto n 5 della seduta del 8 settembre 2020 di assunzione in 
bilancio del progetto 10.1.1 A  FSEPON – Si – 2019 593 Integra : Prendiamoci cura degli altri – 
Giochiamo insieme 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 18 /6/2021, Delibera n.5  e del Consiglio di Istituto  delibera 
n6  del 26 maggio 2021  per i criteri di selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne 
funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR 
 
VISTA la circolare interna n 221 del 15/06/2021  per il reperimento di figure di assistenti amministrativi 
 
VISTA l ‘unica istanza pervenuta da parte  dell’assistente Moscato  Maria prot n 4787 del 22/6/2021 
 
VISTO il verbale n 2 redatto all’uopo 
 
Si stila la seguente graduatoria definitiva: 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Nome e Cognome TITOLI Punti 

MOSCATO MARIA Diploma 

Pregressa esperienza professionale 

specifica che dimostri l’adeguatezza 

delle competenze acquisite 

nell’ambito del PON FSE e FESR 

Competenze informatiche 

2 

 

2 

 

4 

                              TOTALE 8 

 

  IL DSGA                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marianna Rizzo                                                                               Prof.ssa Maria Grazia Pipitone                                                                                                                                                           
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