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F.S.E- P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di
istruzione meno elevate”
Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti”
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) comprese le sedi carcerarie.

Titolo del progetto: “ Tra il ‘dire’ e il ‘fare’… ritorno ad imparare”
CUP: C69B17000100007

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 Sottoazione
10.3.1B: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi
carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la delibera n. 2 del collegio dei docenti del 06/03/2017;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 48 del 23/05/2017;
Vista la delibera n. 14 del commissario straordinario del 20/01/2016 con la quale è stato approvato
il PTOF per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7
“Tra il ‘dire’ e il ‘fare’…ritorno ad imparare”.
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto il verbale n. 37 del 20/02/2018 del Commissario Straordinario, delibera n. 63
relativa all’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto 10.3.1B-FSEPONSI-2017-7 “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’…ritorno ad imparare”
Visto la legge 107/2015;
Visto il Bando prot. n. 770 del 21/02/2018 per il reclutamento interno di personale ATA
appartenente al profilo di assistente amministrativo;
Preso atto delle istanze pervenute

DECRETA
Art.1 – In data odierna è pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al profilo professionale di
assistente amministrativo, nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale
2014- 2020 Progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7, che risulta essere la seguente:

COGNOME E
NOME

TITOLI
DI
STUDIO

MASTRANDREA 5
ANITA

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

ANZIANITA’ DI
SERVIZIO IN
RUOLO

TOTALE

1,50

3

9,50

Art. 2 – La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica www.cpiapalermo2.it.
Art. 3 – Avverso la presente graduatoria gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente
Scolastico entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione. Decorso detto termine la
graduatoria diviene definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Graziano
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005)

