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Al sito web della scuola

Al D.S.G.A.

Sede.

Oggetto: Graduatoria PROVVISORIA per la valutazione ed il reci atamento di perstìnale A.T.A. per attività di supporto

allo svolgimento dei percorsi Ibrmalivi afferenti al progetto 10.2.2 A-FSEPON-Sl-2019-344.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROCRA MMA OPERATIVO NAZIONALE

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4396 09/03/2018. 'rogrammazionc Fondi Strutturali 2014/2020

Asse 1 - Istruzione Obiettivo Specifico 10.2- "Miglioramento celle competenze chiave degli allievi, anche

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, form: tori e staff. Azione Ì0.2.2A - FSE -Azioni di

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (fngua italiana, lingue straniere, matematica,

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Codice Identificativo dì progetto 10.2.2A-FSEPOI'f-SI-2019-344.

IL DIRIGENTECOLASTICO

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi srutturali 2014-2()20- Programma Operativo Nazionale

- "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

VISTO l'avviso pubblico Prot. n, AOODGEFID/4396 09/03/;
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/201
competenze chiave degli allievi, anche mediante il suppc
staff.-Azione 10.2.2A - FSE -Azioni di intcgrazior
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuo

VISTO il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022;

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d
CONSIDERATE le linee guida e le norme per la realizzazione de
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01

protagonisti del territorio" a valere suirobiettivo/azior
integrazione e potenziamento delle arce disciplinari d
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) (atdic

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di comf
VISTO il proprio bando di reclutamento personale A.T.A. per alti\

VISTE le domande di partecipazione per singolo modulo pcrvenui

018. Fondi Strutturali Europei PON "Per la scuola,
0. Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle
rio dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
c e potenziamento delle aree disciplinari di base
/e tecnologie c nuovi linguaggi, ecc.)

Istituto;

jli interventi PON 2014/2020;
07/2019 di approvazione del progetto "I nostri alunni
e 10.2.2 - FSE - Azione I0.2.2A - FSE -Azioni di

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
: progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-344);
lessivi e. 39.927,30;

ità di supporlo prot. 6470 del 18/10/2019;

;, esaminate ed ammesse;

DECRllTA

la pubblicazione , all'albo pretorio dei sito web della scuola, della graduatoria provvisoria per l'individuazione delle
figure di personale A.TA. settore amministrativo e personale A.T./.. collaboratori scolastici.



Avverso detta graduatoria provvisoria, è ammesso ricorso, Ja indirizzare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. Dalla
data di pubblicazione.

GRADUATORIA PROVVISORIA DI PERSONALI A.T.A. CON INCARICO AMMINISTRATIVO

Riepilogo moduli -

^getti ruolo ,

1  ;r
TOsUnàtari 1; . Pòs&ioneM-.graduatoria Puntegi

JL .......
J'O ,

'Racconti, canti e

filastrocche dal mio

naese!

Esploro e racconto

Palma!

10.2.2A FSEPON "MATEMATICA IN
SI-2019-344 AZIONE"

"PRATICAMENTE...

SCIENZE"

'English for everyday fife'

1 .lunni Scuola

Prim» Sa e secondaria di

}rìmo grado

> Junni Scuota

Primii Sa e secondaria di

5rimo grado

/ Junni Scuola

second rria di primo grado

' Junni Scuola

Prima Sa e secondaria di

rrimo grado

Junni Scuola

second iria di primo grado

1) Amato Rossana
Ventidue

GRADUATORIA PROVVISORIA DI PERSONALE A.T.A. CON INCARICO

DI COLLABORATOLE SCOLASTICO

I0.2.2A

FSEPON

e4

4ced4edd4eSI-

2019-344

Riepilogo noduli -

-n. ore „

ì attiviti
Jprogetto

'Racconti, canti e

filastrocche dal mio

oaese'

Esploro e racconto

Palma!

"MATEMATICA IN

AZIONE"

"PRATICAMENTE...

SCIENZE"

'English for everyday

fife'

Alunni Se rota

Primaria e secc ndaria di

primo gr do

Alunni Se jola

secondaria di pi mo ̂ do

Alunni Se rota

secondaria di pi mo grado

Posizione In graduatoria Puntegg

1) CAMMALLERI Trentacinque
CALOGERO Trentacinque

2) CASTRONOVO ROSARIA Trentacinque

3) ALBA ALESSANDRO Trentadue

4) VIZZI- CALOGERO Trentadue

5) BORDINO GIUSEPPE Ventitre

6) CHIAPPAROCARLO

^ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\  Eugenio D' Orsi

(:. ■ .


