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Manduria, data del protocollo informatico 

 

 All’albo 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria definitiva Personale ATA - PON - FSE 2014-2020 - Asse I - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - “Cittadinanza europea 

propedeutica” e Azione 10.2.3 - Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” di cui 

all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017. 

Codici identificativi Progetti 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-204 e 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-177 

CUP: E84F18000350006 - E84F18000360006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della cittadinanza europea” - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - “Cittadinanza europea propedeutica” e 

Azione 10.2.3 - Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL”; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto PON 

di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 28/03/2017; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto PON 

di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 28/03/2017; 

- VISTA l’autorizzazione dei progetti con identificativi 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-204 e 10.2.3B-

FSEPON-PU-2018-177 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;  

- VISTO i decreti di assunzione in bilancio prot. n. 7918/VIII.1 e 7919/VIII.1 del 24/11/2018; 

- VISTI gli Avvisi Interni di richiesta disponibilità a svolgere gli incarichi, rivolti al personale ATA nel 

profilo di Assistente Amministrativo  e di Collaboratore Scolastico; 

- VISTO il verbale prot. n. 70/VIII.1 del 04.01.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice, nel quale 

si tiene conto del numero di istanze pervenute, del criterio dell’anzianità di servizio così come da 

graduatoria interna di Istituto e di quello della turnazione nell’attribuzione dell’incarico in ossequio al 

principio di equità; 

- VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot.n. 79/VIII.1 del 

04.01.2019;  

- VERIFICATO che nei termini indicati non è stato presentato alcun ricorso avverso le graduatorie 

provvisorie; 
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- VISTO il verbale prot. n. 760/VIII.1 del 26.01.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice, nel quale 

si prende atto della regolarità delle operazioni espletate e si redigono le graduatorie definitive 

afferenti i profili richiesti; 

- CONSIDERATO che sono da di individuare n. 4 figure di Assistente Amministrativo (2 per ciascuna 

sottoazione) e n. 2 figure complessive di Collaboratore Scolastico; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie definitive: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area supporto contabile 10.2.2A 

Posizione Cognome e Nome Criteri di selezione 

1 Mazzarella Alba Istanza unica 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area supporto contabile 10.2.3B 

Posizione Cognome e Nome Criteri di selezione 

1 Mazzarella Alba Istanza unica 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area supporto amministrativo 10.2.2A 

Posizione Cognome e Nome Criteri di selezione 

1 Dinoi Anna Istanza unica 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area supporto amministrativo 10.2.3B 

Posizione Cognome e Nome Punteggio anzianità di servizio 

1 Perrucci Carmelina Istanza unica 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLABORATORI SCOLASTICI  

Posizione Cognome e Nome Criteri di selezione 

1 Moscogiuri Salvatore Pio Precede per turnazione 

2 Attanasio Annamaria  

 



 

 

 3 

La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

Seguirà lettera di incarico per il predetto personale.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data odierna. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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