Prot.n. 310/07-05

Montecorvino Rovella, 23/01/2019

Alla sezione Amministrazione Trasparente
All’Albo on-line
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie di merito - selezione personale interno Ata
Profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico
Titolo Progetto: ”Non uno di meno” - “Scuola Viva - III Annualità”
Cod.Uff. 347/3 - CUP: E771800090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto: Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143, della legge 13 luglio 2015
n. 107;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del POR
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui
termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto
Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018;
VISTE le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità del
Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione
finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle
attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale
risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:

Cod.Uff
347/3

Istituto Scolastico
Direzione Didattica

Sede
Montecorvino
Rovella

Titolo progetto
“Non uno di meno”
3^ Annualità

n. ore
240

Finanziamento
€. 55.000,00

VISTA la Determina del Dirigente n.40/2018 prot.n. 3072 del 20/12/2018 di avvio delle procedure;
VISTO l’Avviso prot. n. 11/06-10 del 02.01.2019, con il quale è stata indetta una procedura di selezione tra il
personale interno ATA per il reclutamento di n. 4 assistenti amministrativi e n. 8 collaboratori scolastici, da
impiegare nella realizzazione del Programma Scuola Viva III Annualità ;
VISTO il decreto di nomina della commissione Prot. n. 304/07-05 del 23/01/2019;
VISTO il verbale della commissione prot.n. 307/07-05 del 23/01/2019;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie di merito relative alla selezione di:
n. 8 Assistenti Amministrativi Tutor e n. 8 Collaboratori scolastici, per la realizzazione di n. 5 moduli
“Tele dico io” e n. 3 moduli “Si va in scena”, nell’ambito del Progetto POR Campania FSE 2014/2020 “NON
UNO DI MENO” Programma SCUOLA VIVA – III Annualità – Cod. Uff. 347/3.
Avverso le stesse graduatorie è possibile presentare motivato reclamo scritto, entro e non oltre le ore 12,00 del 28
gennaio 2019.

-

Assistenti Amministrativi

1.
2.
3.
4.

Ciarletta Gelsomina – punti 45
Santimone Roberto – punti 36
Battipaglia Stefania – punti 05
Mirra Anna Maria – punti 05

-

Collaboratori Scolastici

1. Mastrangelo Gerardo – punti 23
2. Forlano Pompeo
– punti 12
3. Massa Carmine
– punti 02

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo

