
 

Prot. n.4575/2021/A.19.d    del 31.05.2021   
 

ALL'ALBO dell'istituto 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI del progetto 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURE DI SUPPORTO PERSONALE ATA - AVVISO 
PROT. N.4010/2021 DEL 14.10.2021 DI SELEZIONE INTERNA - 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 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” – Avviso M.I. prot. n. 19146 
del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 
studio. 

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-195-CUP: G31D20000090006.  
Titolo progetto: Supporti Didattici Disciplinari agli Alunni del Vanvitelli. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss,.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. n. 19146 del 6/07/2020 emanato nell’ambito del 

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 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line”;  



VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente candidatura n. 1036684 relativo all'avviso M.I. prot. n. 
19146 del 6/07/2020 effettuata in data 18.07.2020 - Titolo del progetto"Supporti Didattici 
Disciplinari agli Alunni del Vanvitelli"  

VISTA la nota del M.I. prot. n AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di autorizzazione e stanziamento del 
finanziamento per euro € 69.176,47 (sessantanovemilcentosettantasei/47 euro);  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5815/2020/A.19.d del 20.10.2020 con il 
quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 69.176,47;  

CONSIDERATO l’avviso interno per l’individuazione di n. 04 figure di supporto prot. n.4010 del 14.05.2021 
relativamente al progetto in oggetto e la conseguente necessità di effettuare la valutazione dei 
titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso suddetto;  

PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice prot. n.4298/2021 del 24.05.2021 e la graduatoria 
provvisoria formulata;  

RILEVATA l’assenza di reclami e/o ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate entro i termini 
fissato dal D.P.R. 275/99.  

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
definitive, relative alla selezione di n. 04 figure di supporto per il PON in oggetto:  
 
    GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

n Cognome e Nome PUNTEGGIO 

1 MELILLO GERARDO 51,00 

2 D’ALESSIO FRANCESCA 34,00 

 
    GRADUATORIA ASSISTENTI TECNICI 

n Cognome e Nome PUNTEGGIO 

1 FERRARA ANTONIETTA 50,50 

     GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI  

n Cognome e Nome PUNTEGGIO 

1 NITTOLI CONCETTA 4,00 

 
Preso atto delle graduatorie definitive come sopra, si individuano le seguenti figure per il progetto in 
oggetto: 

FIGURA  NOME E COGNOME 

Assistente amm.vo area didattica  D'ALESSIO   FRANCESCA  

Assistente amm.vo area contabile  MELILLO      GERARDO 

Assistente tecnico(addetto alle gare)  FERRARA    ANTONIETTA  

Collaboratore scolastico  NITTOLI       CONCETTA  

 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso allo 
stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione. 
 
Lioni li 31.05.2021 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Marilena VIGGIANO 

 documento informatico firmato digitamente  
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