Prot.n.1096/07-05

Montecorvino Rovella, 27/03/2019

Alla sezione Amministrazione Trasparente del Sito web di istituto
All’Albo on-line
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di merito - selezione personale interno ATA
Progetto PON FSE 2014/2020 -Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 – Titolo progetto:
“Un paese da camminare, da conoscere e...da amare” – Codice:.“10.2.5A-FSEPON-CA-2018-370” CUP: E77I17001380007 –

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 di 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 18 aprile 2016, n. 50 e il correttivo D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo
ciclo.

VISTA

la Determina Dirigenziale n 9/2019 prot.n. 889/06-10 del 08/03/2019;

VISTO

il proprio provvedimento prot n. 891/06-10 del 08.03.2019, con il quale è stata indetta una
procedura di selezione tra il personale interno per il reclutamento personale ATA da impiegare
nella realizzazione del Piano Integrato d’Istituto Progetto PON FSE 2014/2020 10.2.5AFSEPON-CA-2018-370”;

VISTO

il verbale di valutazione del D.S. prot. n.1095/07-05 del 20/03/2019;
DECRETA

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie di merito provvisorie relative alla selezione del personale
interno ATA di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici,
per la realizzazione di n. 4 moduli “Discovering …….” e di n. 1 modulo “Grand Tour’ format multimediale”
sul Progetto PON FSE “10.2.5A-FSEPON-CA-2018-370”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria,
secondo le tabelle dettagliate di seguito che sono parte integrante del presente provvedimento:
Assistenti Amministrativi

CANDIDATO
Tabella
punteggi

Ciarletta
Gelsomina
Santimone
Roberto
Battipaglia
Stefania

Diploma di
Istruzione
Secondaria di II
grado

Attestato di qualifica
professionale

Competenze
informatiche
comprovate con
certificazioni

Anzianità di
servizio

Servizio
continuativo
presso la D.D. di
Montecorvino
Rovella

Punti 20

Punti 10

Punti 10 per ogni
titolo sino ad un
massimo di 20 punti

Punti 2 per ogni
anno (max 20)

Punti 4 per ogni
anno max 20)

20

/

20

20

20

80

20

/

20

14

20

74

10

2

20

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

32

Collaboratori Scolastici
Diploma di
Istruzione
Secondaria di II
grado

Attestato di qualifica
professionale

Diploma di
Istruzione
Secondaria di I
grado

Anzianità di
servizio

Servizio
continuativo
presso la D.D. di
Montecorvino
Rovella

Punti 6

Punti 4

Punti 2

Punti 2 per ogni
anno sino ad un
massimo di 20

Punti 4 per ogni
anno max 20)

Forlano
Pompeo

/

4

/

4

1

12

Zambrano
Vincenza

/

4

/

4

/

8

Massa
Carmine

/

4

/

2

/

6

CANDIDATO
Tabella
punteggi

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

Pertanto si hanno le seguenti graduatorie provvisorie di merito:
-

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

1) Ciarletta Gelsomina - punti 80,00;
2) Santimone Roberto - punti 74.00;
3) Battipaglia Stefania - punti 32,00.
-

COLLABORATORE SCOLASTICO

1) Forlano Pompeo - punti 12,00
2) Zambrano Vincenza – punti 8,00
3) Massa Carmine – punti 6,00.
Avverso le seguenti graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo scritto, entro e non oltre 5
(cinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Le stesse diverranno definitive decorso il settimo
giorno dalla stessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonietta Russo

