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Oggetto: PON Avviso 2669 - Pubblicazione graduatoria provvisoria personale ATA – profilo 

collaboratore scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. quattro collaboratori scolastici,  per 

incarichi  inerenti il progetto PON -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n, 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione10.2.2.A - Competenze di base 

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-424 - Titolo: “A scuola di … futuro” 

VISTE  le istanze presentate; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;  

DECRETA 

la pubblicazione all'Albo e sul Sito Web della scuola, della graduatoria provvisoria relativa alla 

individuazione del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIRIFALCO  

Prot.n. 3014/A22c  

del  07/10/2019                             Uscita 



 

n. Cognome e nome Anzianità Diploma 
Attività  

PON/POR 

Attribuzione  

Art.7/pos, econ 

 

Incarichi  

specifici 

 

 

totale 

01 Anastasio Salvatore 30 3 6 5 5 49 

02 Cristofaro Domenico 27 3 6 5 5 46 

03 Marinaro Maria Luisa 17 5 6 5  33 

04 Vonella Rosa 09 5 3   17 

 

Avverso la presente graduatoria gli interessati potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro 

cinque giorni dalla data di pubblicazione, per errata valutazione del punteggio e/o per errori materiali. 

Trascorso tale termine le graduatorie diventeranno definitive. 

Avverso la graduatoria definitiva e   ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni.  

 

                 Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.   Raoul  Elia 
                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 
 

 


