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Prot.n.13481 del 27/09/2021    Ai docenti 

Al personale Ata 

All’Albo online dell’Istituto 

Al Fascicolo del Progetto 

Al Sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it 

(Sezione Fondi Strutturali Europei) 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale graduatorie definitive personale interno. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Progetto 

“Estate…insieme 2021-2022” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-250 CUP D53D21005510007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - scheda 

5 procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014)n.9952, del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  il FSE - Programma Operativo Nazionale – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
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e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021;  

VISTA la candidatura n.1054614 presentata da questo Istituto prot. n.7183 del 20/05/2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022 redatto il giorno 

11/12/2018 e successivamente rivisto il 24/10/2019 e 30/10/2020 ed approvato con delibere 

n.62, n.107 e n.157 dal Consiglio di Istituto;  

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID\17656 del 07/06/2021 del M.I.U.R. – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale assunta al nostro 

protocollo in data 24/06/2021 al n.9158, per un importo finanziato di € 15.246,00 (euro 

quindicimiladuecentoquarantasei/00); 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.9357 del 30/06/2021; 

VISTO l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A,  

aggregato 02 - “Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputazione alla voce 01 - “Fondi 

Sociali Europei” (FSE) del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e 

di registrare le connesse spese nel Progetto:  P02/06 - Azione 10.1.1A codice 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-250 CUP D53D21005510007, denominato “Estate… insieme”; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

europei 2014-2020 - edizione 2018 - pubblicate dal MIUR con prot. n.1498 del 09/02/2018; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.14 del 25/09/2018 che decreta i criteri di selezione del 

personale interno per l’incarico di Referente alla valutazione approvati con delibera del 

Consiglio di Istituto n.45 del 03/10/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 26/02/2018 che decreta i criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno Ata; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli - “Lo sport è vita”, “Aggiungi un posto a tavola”, 

“Music group” - è necessario reclutare n.1 (uno) Referente alla valutazione tra i docenti 

interni; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli - “Lo sport è vita”, “Aggiungi un posto a tavola”, 

“Music group”- è necessario reclutare n.1 (uno) Assistente Amministrativo, n.1 (uno) 

Assistente tecnico e n.3 (tre) Collaboratori scolastici tra il personale Ata interno alla scuola; 

VISTO l’avviso pubblicato dall’Istituto nel sito della scuola, prot.n.11927 del 31/08/2021, di 

reclutamento personale docente interno ed Ata per lo svolgimento delle suddette attività con 

scadenza presentazione istanze di partecipazione il giorno 10 settembre 2021; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura di selezione del personale interno docente ed Ata per 

l’attuazione del progetto “Estate…insieme”; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature per la selezione del 

personale interno docente ed Ata prot. n.12678 del 14/09/2021; 

VISTO il Verbale n.1 della Commissione nominata per la valutazione delle candidature presentate, 

prot.n.12862 del 16/09/2021; 
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VISTO il decreto dirigenziale relativo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale 

interno docente ed Ata prot.n.12889 del 17/09/2021 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione delle graduatorie definitive, nell’ambito del progetto “Estate…insieme 2021-2022” codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-250 CUP D53D21005510007, per la selezione di: 

 

Personale interno docente: 

 

✓ n.1 Referente alla valutazione per n.45 ore, con un compenso orario omnicomprensivo di € 23,23. 

 

Personale interno Ata: 

 

✓ n.1 Assistente amministrativo per n.45 ore, con un compenso orario omnicomprensivo di € 19,24. 

✓ n.1 Assistente tecnico per n.15 ore, con un compenso orario omnicomprensivo di € 19,24. 

✓ n.3 Collaboratori scolastici per n.15 ore ciascuno, con un compenso orario omnicomprensivo di  

€ 16,59. 

 

Graduatoria definitiva Referente alla Valutazione 

Moduli: “Lo sport è vita”, “Aggiungi un posto a tavola”,  

“Music group” 

Cognome Nome Punteggio 

Arlotta Emilio 30.5 

Di Pietro Santo 29.5 

 

Graduatoria definitiva Assistente Amministrativo 

Moduli: “Lo sport è vita”, “Aggiungi un posto a tavola”, “Music 

group” 

Cognome Nome Punteggio 

Scarcella Maria 17.5 
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Graduatoria definitiva Assistente Tecnico 

Moduli: “Lo sport è vita”, “Aggiungi un posto a tavola”, “Music 

group” 

Cognome Nome Punteggio 

Russo Orazio 17.0 

Mauro Antonino 4.5 

Trovato Gaetano  2.5 

 

Graduatoria definitiva Collaboratore Scolastico 

Moduli: “Lo sport è vita”, “Aggiungi un posto a tavola”, “Music 

group” 

Cognome Nome Punteggio 

Scredi Matteo 17.5 

Torre  Rocco 12.0 

Fazio Salvatore  11.0 

Cortese Giuseppa  9.5 

Burgi Giuseppa 7.5 

Tornambè Salvatore 3.5 

Freni Caterina 3.5 

De Mariano Andrea 3.0 

Biondo Lucia 2.0 

La Rosa  Concetta 0.5 

 

A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato anagraficamente più giovane, come previsto dall’art.5 

dell’avviso prot.n.11927 del 31/08/2021. 

Le graduatorie definitive di merito vengono pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto 

www.itimajorana.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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