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  Prot.  n 702/4.1.o         

                                                                                                Casarano,  27 /01/2020 

 

 

Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo Nazionale 

Avviso pubblico AOODGEFID - prot. 4396 del 9.3.2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  - Competenze di base seconda edizione. 

Cod. Prog.  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 -  - CUP: B78H18014910007 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico Responsabile Unico del Procedimento 

 (Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  

per la pubblicazione rettifica  Istanze Personale ATA 

Rif. Avviso interno - Prot.n. 8686/4.1.0   del 17.12.2019 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico - 10.2 - Azione 10.2.2A - Competenze di Base; 

VISTO il  PTOF 2019/22 - approvato dal CdD del 17.06.2019 – adottato dal 

C.d.I. del 18.06.2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24 aprile 2018 - punto 3 -  di 

approvazione della candidatura di cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 

prot. 4396 del 9 marzo 2018;  

VISTA la delibera n.23 del Consiglio d’istituto del 27 aprile 2018 con la quale 

sono stati approvati  la candidatura cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 

prot. 4396 del 9 marzo 2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17.06.2019 – punto 2- di 

approvazione  e pubblicazione delle graduatorie  (02.05.2019 prot. 13404),  

Autorizzazione, Approvazione dei criteri di selezioni delle figure di progetto; 
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VISTA la delibera n. 17 - Consiglio di Istituto del 15 Aprile 2019 di acquisizione 

a bilancio  nonché di  Autorizzazione, Approvazione e dei criteri di selezioni delle 

figure di progetto; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni 

recanti le “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli 

studenti”; 

VISTA la nomina del RUP prot. n.8584 del 13/12/2019; 

VISTA la richiesta di autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento 

del 28/10/2019 – prot. 7260/2.1.a; 

VISTA la Determinazione del 17.12.2019 prot. N° 8672/4.1.o per l’indizione del 

bando di selezione allievi, Referente per la Valutazione – Tutor – Esperti Interni e 

personale ATA ; 

VISTO l’Avviso interno - prot. n 8685 del 17.12.2019 – relativo alla selezione 

delle figure di Tutor e l’Avviso n. 8686 del 17.12.2019 relativo alla selezione del 

personale ATA; 

VISTO il verbale  n 2 – Prot. 662/4.1.o del 25.01.2020 – della Commissione di 

Valutazione; 

VISTO la Determina prot. 663/4.1.0 del 25.01.2020; 

VISTO il verbale  n 3 – Prot. 701/4.1.o del 27.01.2020 – della Commissione di 

Valutazione; 

 

DISPONE  

 

L’integrazione e rettifica della Graduatoria del Personale ATA pubblicata in data 

25.01.2020 – Prot. 663/4.1.0 e la pubblicazione della  seguente Graduatoria 

provvisoria: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ATA 
Avviso interno - Prot.n. 8686/4.1.0    del 17.12.2019 

FSE -PON Avviso pubblico AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base” 2°edizione 

 
ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

SEDE PUNTEGGIO 

STOCCO GIUSEPPA CASARANO 60 

FEBBRARO GERARDO GIUSEPPE   CASARANO 42 

 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

SEDE PUNTEGGIO 

BISANTI ANNARITA CASARANO 46 

 
COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

SEDE PUNTEGGIO 

PEDONE GIUSEPPE CASARANO 6 

 

Le presenti pubblicazioni hanno valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione. In mancanza di reclami la presente diviene definitiva. 

 
           Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore NEGRO 

                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a  

                                                                                                                    mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

                                                                                                            comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 


