
                                                                                          

                                                         

CUP: F69G17000310007 Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-1

Prot. N. 11696/4.1.o           Rapallo, 11-12-2017 

Agli interessati 
Sito web
All’albo 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva assistenti amministrativi e collaboratori scolastici-
Avviso pubblico n.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 - Progetto IC Rapallo “Per
educare un ragazzo ci vuole un villaggio” Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della  legge  15  marzo  1997,  n.59,  come modificato  dalla  Legge
107/2015; 
VISTO il  D.Lgs.  30/03/2001,  n.  165  recante  “Norme generali   sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante  “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006
“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  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 PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.60 del 14-12-2016  di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2017; 
VISTA la delibera del  Collegio docenti  n.2 del  11.10.2016 di  approvazione ed inserimento nelle
attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del 
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MIUR avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola  - Competenze a ambienti
per l'apprendimento" 2014 -Fondi Strutturali Europei – “ Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio  e  in  quelle  periferiche”.  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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di  tutoring
e  mentoring,  attività  di  sostegno  didattico  e  di  counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.),  sotto azione
10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del
II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 18/10/2016  di adesione al Bando PON FSE prot.
n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopraccitato e dell'inserimento nelle attività del PTOF 2016-
2019; 
VISTA  la  nota  del  MIUR  Prot.  n.   AOODGEFID/28611  del  13  luglio  2017  di  approvazione  ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del
16/09/2016; 
VISTA  la  lettera  d’autorizzazione  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/31704  del  24  luglio  2017,  per  la
realizzazione del progetto “Per educare un ragazzo ci vuole un villaggio”;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 105 del 5-9-2017 di approvazione del PTOF 2016-2019,
nel  quale è stato inserito il  Bando PON FSE prot.  n.  AOODGEFID\10862 del  16/09/2016 per la
realizzazione di 9 moduli di recupero e potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con
bisogni educativi speciali; 
VISTE   le Linee Guida  dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 
  procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
CONSIDERATI  i  criteri  deliberati  dal  Consiglio  d'Istituto  per  l'individuazione  delle  figure
professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali);
RILEVATA   la  necessità  di  selezionare,  tra  il  personale  interno,  assistenti  amministrativi  e
collaboratori  scolastici  nell'ambito  della  realizzazione  dei  9  moduli  previsti  dal  progetto
sopraccitato 
VISTO  il  proprio  avviso  per  reperimento  delle  suddette  figure  di  assistenti  amministrativi  e
collaboratori scolastici N. 10389/4.1.o  del 7-11-2017;
VISTO il verbale di esame delle domande pervenute e la graduatoria relativa, pubblicata all’Albo e
sul sito Web, prot. n.11131/4.1.o del 24-11-2017

COMUNICA

che  è  pubblicata  in  data  odierna  la  graduatoria  definitiva  degli  assistenti  amministrativi  e
collaboratori scolastici   per i suddetti moduli.

La selezione è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 con riferimento alle modalità di selezione del personale.
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Profilo assistente amministrativo
Numero d'ordine Cognome e nome Punteggio attribuito

1 Capurro Claudia 14

1bis Pupo Giuseppina 14

2 Vaccari Luciana 9

3 Barletta Cristina 5.50

4 De Angelis Anna Maria 2.50

Profilo collaboratore scolastico

Numero d'ordine Cognome e nome Punteggio attribuito

1 Mannino Giuseppina 12

2 Barbuto Gianluigi 5

3 Pletto Michele 4.50

4 Palamara Natale 4

5 Russo Enrico 3.50

Gli  assistenti  amministrativi  e  i  collaboratori  scolastici  in  grassetto  sono  stati  individuati  per  i
relativi moduli e riceveranno apposita lettera d’incarico.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93
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