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Agli Atti  
Al Sito Web 

  Al  Personale ATA 
 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI SELEZIONE Avviso interno personale ATA  
Progetto PON di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021, denominato “APPRENDIMENTO E SOCIALITA” -  
moduli: “PAROLE IN LIBERTA’ ”, “GLI ALTRI SIAMO NOI”, “LOGIROBOT”, “UN ABBRACCIO TRA LE LINGUE 
E LE DISCIPLINE SPECIALISTICHE”, “SPORTDIVAGANDO”, “CREARFACENDO”. 
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  
AVVISO PUBBLICO m_piAOODGEFIDREGISTRO_UFFICIALEU0009707 del 27 Aprile 2021- 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. 
 
TITOLO PROGETTO: “IN CAMMINO PER ….”, Sottoazione 10.1.1A, FSEPON-PI-2021-91 CUP  
E83D21001700006 
TITOLO PROGETTO: “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, Sottoazione 10.2.2A, FSEPON-PI-2021-114 CUP 
E83D21001730006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
 
VISTA 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.;  
 
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 ;  
 
VISTA 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"; 
 

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;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/ Prot. 0009707 del 27/04/2021 “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”; 
 
CONSIDERATO che la finalità del Progetto in questione è ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020/21 e 2021/22 consentendo alle Istituzioni Scolastiche di promuovere azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base, ridurre il divario digitale, favorire l’aggregazione, la socialità, la 
vita di gruppo di studentesse e studenti, contrastando le criticità che possono essersi verificate in relazione 
al fenomeno epidemiologico in corso;  
 
VISTE le delibere numero 30 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e numero 14 del Consiglio di Istituto 
(Verbale n. 348 del 18/05/2021) con le quali veniva autorizzata l’adesione della scuola al Progetto di cui si 
tratta; 
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1051415 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico; 
 
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 17355 del 1 Giugno 2021 con la quale venivano 
pubblicate, con valenza autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le graduatorie 
definitive degli Istituti ammessi al finanziamento;  
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 pubblicata sulla piattaforma Sif2020 di formale 
autorizzazione del progetto di cui si tratta; 
  
VISTO il provvedimento dirigenziale di disseminazione Prot. 1240 del 03/06/2021;  
 
VISTA l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte del Dirigente Scolastico 
(prot. 1241 del 03/06/2021);  
 
VISTO il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 1471 del 10/06/2021 con il quale il progetto autorizzato e 
finanziato veniva assunto al bilancio della Scuola;  
 
VISTE le Linee Guida e le disposizioni generali per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste attività amministrativo-contabili ed 
ausiliarie; 
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DATO ATTO che si deve procedere all’avvio delle attività afferenti ai seguenti moduli: “PAROLE IN 
LIBERTA”, “GLI ALTRI SIAMO NOI”, “LOGIROBOT”, “UN ABBRACCIO TRA LE LINGUE E LE DISCIPLINE 
SPECIALISTICHE”, “SPORTDIVAGANDO”, “CREARFACENDO”. 
 
VISTO  l’avviso prot. n. 116/IV.5  del 17/01/2022 – Avviso di selezione personale interno per individuazione 
PERSONALE ATA  in servizio per  supporto area organizzativa e gestionale Progetto: 

Sottoazione 
 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto 

Sottoazione 10.1.1A E83D21001700006 “IN CAMMINO PER ….”, 

Sottoazione 10.2.2A E83D21001730006 “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, 

 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale scolastico deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento; 
 
TENUTO CONTO che sono pervenute le seguenti candidature 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
BORDINO SILVANA PROT. 

Parole in libertà  0000182 del 24/01/2022 

Logirobot  

Un abbraccio tra le lingue e le discipline specialistiche  

Crearfacendo  

LAZZARO CINZIA  

Crearfacendo 000129 del 18/01/2022 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

CAIAFA MARIA PROT 

Un abbraccio tra le lingue e le discipline specialistiche 0000178 del 24/01/2022 

CANALE ANTONINO 0000176 del 24/01/2022 

Crearfacendo  

CAPRILE NADIA 0000184 del 24/01/2022 

Un abbraccio tra le lingue e le discipline specialistiche  

Crearfacendo  

CHIOLO MARIA 0000191 del 24/01/2022 

Parole in libertà  

FERRARA ANTONINA  0000177 del 24/01/2022 
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Logirobot  

GRASSENDONIO ANNA MARIA 0000183 del 24/01/2022 

Gli altri siamo noi  

POMO GIOACCHINO 0000181 del 24/01/2022 

Sportdivagando  

 
TENUTO CONTO che nei termini definiti dall’avviso non risultano pervenute altre candidature oltre quelle 
suindicate; 
 
RITENUTO non opportuno nominare un’apposita commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute; 
 
CONSIDERATO che si ritengono le predette professionalità interne adeguatamente preparate per 
l’assunzione degli incarichi di cui all’avviso prot.  n. 116/IV.5  del 17/01/2022 
 
PRESO ATTO  della rinuncia presentata dalla collaboratrice scolastica Caprile Nadia prot. n. 312 in data 31 
gennaio 2022 per il modulo “Un abbraccio tra le lingue e le discipline specialistiche” 
 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento, 

DECRETA  

ART. 1 

La pubblicazione all’albo online di codesta istituzione scolastica in data odierna, delle seguenti graduatorie:  
  

MODULO Collaboratore Scolastico 
Candidatura 

Prot.  
Ore 

Punti 

Parole in libertà CHIOLO MARIA 
0000191 del 
24/01/2022 

15 
 

20 

Logirobot FERRARA ANTONINA 
0000177 del 
24/01/2022 

15 
 

 20 

Gli altri siamo noi 
GRASSENDONIO ANNA 
MARIA 

0000183 del 
24/01/2022 

15 
 

   7 

Un abbraccio tra le lingue 
e le discipline 
specialistiche 

CAIAFA MARIA 
0000178 del 
24/01/2022 

 
6 

Crearfacendo 
CAPRILE NADIA  

 

0000184 del 
24/01/2022 

15 
19 
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CANALE ANTONINO 
0000176 del 
24/01/2022 

13,75 

Sportdivagando POMO GIOACCHINO 
0000181 del 
24/01/2022 

15 
15 

 

MODULO Assistente 
Amministrativo 

Candidatura 
Prot.  

Ore 
Punti 

Parole in libertà BORDINO SILVANA 
0000182 del 
24/01/2022 

5 
22 

Logirobot BORDINO SILVANA 
0000182 del 
24/01/2022 

5 
 

Gli altri siamo noi    
 

Un abbraccio tra le lingue 
e le discipline 
specialistiche 

BORDINO SILVANA 
0000182 del 
24/01/2022 

5 
 

    

Crearfacendo 
BORDINO SILVANA 

0000182 del 
24/01/2022 

4 
 

LAZZARO CINZIA 
000129 del 
18/01/2022 

16 
20 

ART. 2 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 

120 giorni.   

 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto http://www.iiseinaudialba.edu.it

                                                                                                                                        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                         Valeria Dott.ssa COUT                                                                                                                                                                                       
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                        ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce 
                                                                                                                                                                                             il documento cartaceo e la firma autografa 
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