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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per il reclutamento del personale ATA --  

Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Codice degli appalti” e le modifiche apportate 

dal D.Lgs n.56 del 19/04/2017;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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; 
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PRESO ATTO  della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017 e dell’elenco dei  

progetti autorizzati per la Regione Emilia Romagna;  

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del  

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, codice identificativo 

Progetto:  “10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus” per un importo complessivo 

autorizzato di €. 43.656,00; 

VISTE   le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FSR 2014- 

  2020; 

VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2017, delibera del Consiglio di 

Istituto, n.96 del 13/09/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.97 del 13/09/2017 concernente i criteri per la selezione 

degli esperti in riferimento ai 9 moduli formativi del progetto PON FSE “10.1.1A-FSEPON-

EM-2017-86 Bolognina plus”; 

VISTO il proprio avviso di selezione interno, prot.n.99/F4 del 08/01/2018, rivolto al personale ATA 

per il reclutamento di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto. 

VISTE le domande pervenute da parte degli aspiranti; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot.n.2407 del 05/04/2018,  

RITENUTO di dover provvedere in merito alla pubblicazione delle suddette graduatorie. 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

definitive per la selezione del Personale ATA – Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 

Bolognina plus : 

 

 

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Zappoli Simona 17 

2 Tamburini Roberta 4 
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GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Russo Antonina 14 (precede per minor età) 

2 Tedesco Teresa 14 

3 Fanti Franca 12 

4 Auzino Daniela 10 (precede per minor età) 

5 Carta Concetta 10(precede per minor età) 

6 Saveri Antonella 10 

7 Sabino Giuseppe 8 

8 Venturini Luca 6 

9 Corradino Tommasa 5 

10 Auzino Marzia 4 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  Dott.ssa Antonella Falco 
      (Firmato digitalmente) 
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