
 

 
All’Albo on-line 

 

All’Amministrazione trasparente 

 

Al sito 

Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
 

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 specifici: 

 

10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e BES - Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A 

“Competenze di base”. 
 

Oggetto: decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative a personale interno 

candidatosi per il ruolo di Assistente amministrativo da impegnare nella realizzazione di 

progetti volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e al miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 

 

Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME”  

Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 

Codice CUP: D33D21003000001 

 

Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO”  

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 

Codice CUP: D33D21002970001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 

“Apprendimento e socialità”; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
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Vista la lettera di autorizzazione progetto del MI prot. n. AOODGEFID-18550 del 23/06/2021; 

Vista la determina di adesione all’Avviso 9707 prot. n. 2383/U del 21/05/2021; 

Visti  il bando di selezione del personale interno per ricoprire il ruolo di collaboratore scolastico 

prot. n. 3094/U del 02/07/2021; 

Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 15/06/2021 per l’approvazione alla 

partecipazione all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio della       somma autorizzata per l’attuazione del predetto 

progetto, prot. n. 2856 del 18/06/2021; 

Viste le candidature pervenute nei tempi previsti; 

Visto il verbale n. 4 della commissione di valutazione delle candidature di personale ATA; 

Attesa la necessità di procedere alla selezione di un assistente amministrativo a supporto 

dell’attuazione dei percorsi previsti nei progetti autorizzati; 

 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di 1 (uno) Assistente 
amministrativo interni all’Istituzione scolastica per entrambe i progetti in oggetto: 

CANDIDATURE 
Maldarella 

Carolina 
Aufiero 
Teresa 

Titoli culturali: 
- Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 
- Laurea triennale 
- Diploma 

 
p.ti 6 
p.ti 4 
p.ti 2 

4 2 

Titoli professionali: 
- Appartenenza al team dell’innovazione 

p.ti 5   

- Frequenza di corsi di formazione sulle 
tecnologie digitali 

p.ti 1 per ogni corso fino a 
un max di p.ti 4 

  

- Formazione nell’ambito dei progetti 
PON 

p.ti 1 per ogni corso fino a 
un max di p.ti 5 

  

- Incarichi afferenti ai progetti PON 
1 p.to per ogni incarico fino 
a un max di p.ti 10 

3 1 

Titoli di servizio: 
Anzianità di servizio nel profilo di 
assistente 
amministrativo/collaboratore 
scolastico 

 
p.ti 0,50 per ogni anno di 
servizio fino ad un massimo 
di p.ti 10  

10 7,5 

Certificazioni informatiche p.ti 1 fino a un max di p.ti 2 1 2 
 Totale 18 12,5 

Vista l’urgenza è ammesso inoltrare reclamo al dirigente scolastico entro e non oltre il giorno 

23/07/2021.  

Nell’eventuale reclamo va indicato il punto del curriculum che non è stato preso in considerazione 

e le motivazioni che si adducono per la sua presa in considerazione in caso contrario il reclamo 

non verrà reso in considerazione. Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva 

saranno attivate le procedure per l’eventuale stipula dei contratti. La graduatoria è pubblicata 

all’albo e sul sito web della scuola www.icg23sanmichele.it.  

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof. Tiziano Fattizzo 
 

                     Documento firmato digitalmente 
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