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FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” 

 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 

Codice Univoco Progetto B99G17001550007 

 

 

Prot. n. 0003404/A22                                      Bari 21/11/2017 

Decreto n. 789 

Al personale ATA dell’I.C. “B. Grimaldi – S.M. Lombardi” 

All’Albo online/Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 

sito web:www.icgrimaldilombardi.gov.it 

 

 

Oggetto: Decreto graduatoria definitiva per il reclutamento di personale ATA nell’ambito  del PON: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 
 

 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visti i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014; 

 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; 

 

Visto il Piano degli interventi presentato dall’Istituto di cui alla delibera n. 1 verbale n. 2 del Collegio Docenti del 

06/10/2016; 
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Visto la delibera n. 5 del CdI del 28/09/2016 verbale n. 1; 

 

Viste le linee Guida – 2014/2020 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

Visto che 

 Il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, pubblicata sul sito web del MIUR, ha dato 

comunicazione del provvedimento di autorizzazione del PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 di cui in 

oggetto e che nella stessa nota è richiamato come facente parte integrante del medesimo provvedimento 

l’elenco delle scuole ed istituti ammessi a finanziamento; 

 la pubblicazione della suddetta nota rappresenta formale autorizzazione per l’I.C. “B.Grimaldi – S.M. 

Lombardi” all’avvio delle attività riguardanti il PON FSE e che la data della stessa pubblicazione determina 

anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

 le attività dovranno concludersi entro il 31/08/2018; 

 

Visti i criteri dettati dal consiglio d’Istituto per l’individuazione di personale interno ed esterno alla scuola cui incarichi 

in fase di realizzazione di eventuali attività progettuali delibera n. 1 del 09/02/2017; 

 

Vista l’assunzione in bilancio del PON in oggetto nel CdI del  12/10/2017 delibera n.2; 

 

Visto il verbale del G.O.P.  del 30/10/2017 

 

Considerato che alla data del 19/11/2017 sono trascorsi i giorni previsti per eventuale reclamo 

 

DISPONE 

 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva per il personale ATA:  

 

 

 

 

Assistente Amm.va (unica domanda pervenuta): 

 

Sig.ra Di Pippo Francesca: 
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Coll. scolastici: 

 

 Titoli di studio (n.b. : il pun-

teggio è attribuito per un solo 

titolo) 

Titoli di servizio Totale 

punteggio 

 

Cognome e nome 

Diploma di 

istruzione se-

condaria di 

secondo gra-

do 

Diploma di qua-

lifica professio-

nale 

Anni di servizio 

continuativo nel-

la scuola di ap-

partenenza nello 

stesso profilo 

Funzioni 

aggiuntive 

 

Brancale Luigi 0 0 40 0 40 

Mattia Maria 0 0 34 0 34 

Lepore Domenica 0 0 34 0 34 

Sciannimanico Francesco 0 0 30 0 30 

Carulli Vincenzo 0 0 26 0 26 

De Marzo Domenico 0 0 22 0 22 

Guerrieri Piero 0 0 20 0 20 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.icgrimaldilombardi.gov.it.  

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pastore 
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