ISTITUTO COMPRENSIVO
“De Amicis – Maresca”
Via Dante n. 6 - LOCRI (RC)
Tel 0964 391461 - fax 0964 20222 - rcic853009@istruzione.it - www.istitutocomprensivolocri.gov.it

Prot. n. 1881/VIII.1 PON/FESR

Locri, 20.02.2018
•

•

All’Albo On Line
Al sito della Scuola – PON FSE 2014-2020

OGGETTO: OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE
ATA per la realizzazione del Progetto PON/FSE PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-266 –
“LA SCUOLA AL CENTRO”. - Codice CUP: G74D17000040007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
Visto

Vista

Viste
Vista
Visto

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “ ” 2014-2020.
la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID 31698 del 24/07/2017 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
(Cod. Ident. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-Cl-2017-266 La Scuola al centro ;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n°. 5 del 13.9.2017 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
il proprio avviso rivolto al personale interno ATA che dovrà svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto.
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI

Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

MULTARI DOMENICO

53

2

MUSOLINO GRAZIETTA

19

2

GARREFFA CONCETTA

12

4

TALLURA DOMENICO

10

5

PRIOLO DOMENICA

7

6

PALAMARA CARMELA

0

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Progr.
1

Cognome e Nome
MUSOLINO CARMELA

Punteggio complessivamente attribuito
17

La graduatoria viene pubblicata sul sito web della Scuola www.istitutocomprensivolocri.gov.it,
nell’apposita sez. di “Albo on-line” e sez. PON FSE 2014-2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
15 gg. dalla data odierna. In assenza di ricorsi entro detto termine, la graduatoria diventerà
definitiva e si procederà all’assegnazione degli incarichi.
F.to digitalmente da
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
D.ssa Agata Alafaci

