
 

   All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al Fascicolo del progetto 

 
 
OGGETTO: Determina Dirigenziale graduatorie definitive incarichi di Assistente Amministrativo e 
Collaboratore scolastico. 
Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di 
contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd) – “Periferie 
Creative”	–Progetto “Smart lab” - CUP D53D19000270001   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 marzo 1997, n. 59; 

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 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n.12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n.8 – che ha 
recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n.50/2016 e le relative modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il   
PTOF per il triennio 2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.107 del 06/11/2019, 
con la quale è stato approvata la revisione n.01 (a.s.2019/2020) del PTOF per il triennio 
2019/2022. 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di 
contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
– “Periferie Creative” -Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017; 

VISTA la domanda di adesione pro.1065 del 03/02/2018; 
VISTA la trasmissione del progetto esecutivo titolo “Smart lab” prot.n.9989 del 29/10/2018 

Realizzazione di ambienti digitali  e  laboratoriali  di contrasto  alla  dispersione  scolastica  
Periferie  Creative - Avviso  pubblico  n.37955  del 12/12/2017; 

VISTO il Decreto di approvazione graduatoria prot.n. 25834 del 25/09/2018 assunto al ns. prot.1065 
del 03/02/2018;  
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VISTA l’autorizzazione/conferma del finanziamento ottenuto di € 100.000,00 (euro centomila/00) e 
modalita’ di rendicontazione prot.n.11854 del 10/04/2019 assunto al ns. protocollo con n.3900 
del 10/04/2019; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 2668/2019 del 13/03/2019; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario il supporto del personale interno Ata 

con n.2 (due) incarichi di Collaboratore Scolastico e n.1 (uno) incarico di Assistente 
Amministrativo; 

VISTA la determina dirigenziale prot.n.1845 del 2870272018 che decreta i criteri di comparazione 
dei curricula del personale interno Ata e di rotazione degli incarichi da conferire, approvati 
con delibera del Consiglio d’Istituto n.18 del 26/02/2018; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 2296 del 21/02/2020 pubblicato nel sito della scuola ed all’Albo 
Pretorio; 

VISTO il decreto dirigenziale di nomina della Commissione di valutazione candidature per la 
selezione di n.1 (uno) incarico di Assistente Amministrativo e n.2 (due) incarichi di 
Collaboratore Scolastico prot.n.2754 del 06/03/2020; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione candidature personale interno Ata, prot.n.2839 
del 09/03/2020; 

VISTA la determina dirigenziale con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per gli 
incarichi messi al bando, prot.n.2854 del 09/03/2020; 

CONSIDERATO che per mero errore di trascrizione è stato inserito, nella determina dirigenziale della 
graduatoria provvisoria per l’incarico di Assistente Amministrativo, il nome errato del 
candidato, come da graduatorie provvisorie pubblicate con nota prot.n.2854 del 09/03/2020; 

VISTA l’errata corrige relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per gli incarichi 
messi a bando, prot.n.2923 del 11/03/2020  

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

 
DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie definitive, nell’ambito del Progetto “Smart lab” relativo al Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – “Periferie Creative”	 -	Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017 - CUP 
D53D19000270001, per i seguenti incarichi: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 PUNTI 
1 ALIQUÒ ANNA RITA TINDARA 36.0 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA  

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 PUNTI 
1 TORNAMBÈ SALVATORE 2.0 
2 DE MARIANO ANDREA 2.0 
3 BIONDO LUCIA 1.5 

 
Nella graduatoria definitiva per la selezione dei Collaboratori Scolastici in cui sono presenti candidati con 
pari punteggio, è stato utilizzato l’art.5 dell’avviso pubblicato in cui è prevista la precedenza del candidato 
anagraficamente più giovane. 
Le graduatorie definitive di merito vengono pubblicate all’Albo Pretorio dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Stellario Vadalà) 
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Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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