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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al centro”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo  precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 
quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/650 del 17.01.2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito all’Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24 dal titolo “Spazi fisici e virtuali per abbattere le disuguaglianze 
cognitive e relazionali”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva 
dei progetti PON; 

VISTO l’avviso di selezione prot. N. 954  del 20.02.2020 per il reclutamento di Assistenti Amministrativi e Collaboratori 
Scolastici,  per la realizzazione del percorso formativo di cui trattasi occorre selezionare le figure professionali, 
prioritariamente tra il personale interno,  ai fini della realizzazione dei moduli inerenti al Progetto: “Il ‘gesto grafico’ 
espressione di bellezza nella scrittura creativa”, “English club – Have fun and learn together”, “Fare musica insieme” 
e “Diamo forma all’argilla: risorsa naturale del nostro territorio”, “Insegnar teatrando…teatrando imparar…”. 

VISTE le istanze pervenute; 
VISTO il proprio verbale di valutazione delle candidature pervenute prot. N. 1202 del 03.03.2020; 
 

DECRETA 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione degli: 

 Assistenti Amministrativi 

POSIZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PUNTEGGIO 

1 Recchia Assunta  60 

 
Decreto  valutazione delle candidature del  personale ATA: ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI  E 
COLLABORATORI SCOLASTICI da impiegare nell’ambito del   progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-
2019-24  “Spazi fisici e virtuali per abbattere le disuguaglianze    cognitive e relazionali”                                         
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2 Innella Alessandro 60 

 Collaboratori Scolastici 

POSIZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO PUNTEGGIO 

1 Silviano Maria  46 

2 Tricarico Domenico 44 

3 Soda Argenzia 38 

4 Lombardi Domenica 10 

 

 
Il presente decreto  pubblicato, in data odierna sul sito web dell’Istituto, all’albo pretorio, all’Amministrazione 
Trasparente e nell’apposita sezione PON, ha valore di notifica agli interessati, che potranno presentare  reclamo al 
Dirigente Scolastico,  entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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