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Bologna, 27 dicembre 2018

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-75 CUP J34C17000260007
OGGETTO: Graduatoria Provvisoria per l’avviso di selezione per N° 3 incarichi di attività
amministrativa, N° 1 incarico per attività di supporto tecnico informatico, N° 3 incarichi attività
ausiliaria per pulizia e sorveglianza locali, tutte figure che devono svolgere l’attività/prestazione di
servizi fuori orario di servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1290/2018, concernente Regolamento delle Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 107/2015;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 Avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTO che L’Istituto è stato collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del
Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017;
VISTO l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2018;
RAVVISATA la necessità di selezionare delle figure ATA per le attività previste nel PON competenze di
Base;
RITENUTO che tra il personale interno siano presenti figure professionali idonee ad acquisire tale
incarico;
VISTO il verbale 19143/4.1.v del 22-12-2018 della commissione per l’avviso di selezione nel progetto Pon
competenze di base
allo scopo di reperire:
N° 3 incarichi di attività amministrativa da svolgere fuori orario di servizio:
N° 1 incarico per attività di supporto tecnico informatico da svolgere fuori orario di servizio;
N° 3 incarichi attività ausiliaria per pulizia e sorveglianza locali da svolgere fuori orario di servizio;
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria relativa al reclutamento delle Figure del Personale
ATA sul sito Istituzionale area PON per la realizzazione degli otto moduli identificati con il PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-75 CUP J34C17000260007:
La graduatoria risulta essere la seguente:
N° 3 incarichi di attività amministrativa da svolgere fuori orario di servizio
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Cognome e nome

Punteggio

Lenzi Silvia

25

Lolli Claudia

19

Terrone Ciro

6

N° 1 incarico per attività di supporto tecnico informatico da svolgere fuori orario di servizio.
Per questa figura non vi è stata la presentazione di alcuna candidatura.
Cognome e nome

Punteggio

//////////////////////////////////////////////
N° 3 incarichi attività ausiliaria per pulizia e sorveglianza locali da svolgere fuori orario di servizio:
Cognome e nome

Punteggio

Cuccaro Ersilia

19

Manzoni Marinella

13

Parasuco Fortunella

10

Pansardi Maria Teresa

4

Avverso tale graduatoria provvisoria può essere presentato ricorso scritto all’indirizzo di posta elettronica
bois02300g@istruzione.it entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima.
Trascorso il suddetto periodo senza che alcuno degli interessati farà ricorso, i nominativi evidenziati in
grassetto verranno nominati per le figure previste per il personale ATA e verranno retribuiti con i fondi
delle spese generali del progetto Pon competenze di base identificato al 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-75
CUP J34C17000260007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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