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Prot. n. 3110/VIII.1              Serra San Bruno 05/05/2022 

 

All’Albo online d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Agli atti 

POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ATA INTERNO 

ASSE 12- OB.SP.10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. AZ.10.1.1 

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Avviso 

Pubblico “A scuola di inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali (BES)” – Codice progetto 2022.10.1.1.040 – Titolo del progetto “UN’ALA DI RISERVA” Codice 

CUP: E31I22000010002. 

I^ ANNUALITA’ 

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; 

VISTO il POR - CALABRIA 2014-2020 ASSE 12 - ob. specifico 10.1 Azione 10.1.1 Istruzione FSE - avviso 

pubblico A scuola di inclusione - interventi per la realizzazione di “interventi multidisciplinari di sostegno 

agli studenti, finalizzati a contrastare gli effetti del covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 

allievi con bisogni educativi speciali (BES)”. 

VISTA le delibere degli organi collegiali, in particolare la delibera di assunzione in bilancio del C.d.I. del 

14/02/2022; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021 con il quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 “A scuola di inclusione” - Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse prioritario 

12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022, allegato A1, relativo 

all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è 

inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato “UN’ALA DI RISERVA”; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTO lo schema di Convenzione, sottoscritta tra la Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività 

Culturali e l’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” di Serra San Bruno; 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 10 del 14 febbraio 

2022;  

VISTO l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTA  la normativa vigente di riferimento; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle figure di 

sistema per avviare il progetto 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2778/VIII.1 del 23/04/2022; 

VISTO l’avviso prot. n. 2786/VIII.1 del 23/04/2022; 

PRESO ATTO che sono pervenute a questa istituzione scolastica n. 3 candidature per Assistente amministrativo e n. 1 

disponibilità per Collaboratori Scolastici, entro i termini di scadenza dell’avviso prot. n. 2785/VIII.1 del 

23/04/2022; 

VISTO il verbale prot. n. 3063/VIII.1 del 04/05/2022 dei lavori della commissione di valutazione delle istanze 

nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 3052/VIII.1 del 04/05/2022;  

 

DISPONE 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 

GRADUATORIA PROVVISORIA Assistenti Amministrativi 

Pos. Cognome e Nome Data di nascita Punteggio  

1 Bartone Elisabetta 08/04/1965 14 

2 Ferragina Salvatore 12/09/1966 9 

3 Tassone Maria 21/07/1957 7 

 

 GRADUATORIA PROVVISORIA Collaboratori Scolastici:     

Pos. Cognome e Nome Data di nascita  

1 Carchidi Concetta 29/05/1958 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso infruttuosamente 

tale termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giovanni VALENZISI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


