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OGGETTO: GRADUATORIA PROVV
(AMMINISTRATIVO, TECNICO E COL
PROGETTO APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità). 
 
 

Sottoazione 
Codice                    
identificativo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte 
relative alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
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 Al personale richiedente 
 Albo pretorio on-line  
 Agli Atti 
 Sito web della Scuola  

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA 
E COLLABORATORI SCOLASTICI) PER LA REALIZZAZIONE DEL 

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

egazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

Titolo Progetto CUP

2021-80 “Per una scuola inclusiva” F13D21002740007

2021-112 “Che Nessuno Resti Indietro!” F13D21002750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte 
realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
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UAZIONE DEL PERSONALE ATA 
EALIZZAZIONE DEL 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
egazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

CUP 

F13D21002740007 

F13D21002750007 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte 
realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 





 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA  la candidatura presentata da questa istit
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 124  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’
del 27/04/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR 
VISTA la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati;
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorita’ di 
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 e 10.2.2A
per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’agg
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID
VISTO il DECRETO DI ASSUNZIONE
identificativi   10.1.1A-FDRPOC-PI-2021
finanziario 2021; 
VISTA la determina prot. 7489 del 23/11/2021
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
RILEVATA  la finalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza COVID-
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 Re
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 
Amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione  Pubblica n. 2/2008;
VISTO la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009;
VISTI il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e il Decreto Le
integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016,
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Re
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): Reg
del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consi
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ,sul
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consi

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1054861 del 20/05/2021;
la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;
la delibera del Consiglio di Istituto  n. 124  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2021

DGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati; 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07 giugno 2021 con la quale si comunica che il progetto 
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

ente dell’Autorita’ di Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 per un importo di spesa pari 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’agg
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

DECRETO DI ASSUNZIONE in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i pro
2021-80 e 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 per la modifica dell’esercizio 

prot. 7489 del 23/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

esso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

-19; 
1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi “e ss.mm.ii.; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il Reg

a di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
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 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

ne  Pubblica n. 2/2008; 
la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo  19 Aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni 
islativo 18 Aprile 2016, n. 50”; 

il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

golamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consi
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ; Regolamento (UE) 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recanti disposizioni comuni sul 
,sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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2020. Asse I – Istruzione – 

uzione scolastica n. 1054861 del 20/05/2021; 
la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021; 
la delibera del Consiglio di Istituto  n. 124  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’avviso n. 9707 

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
2021 

DGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 

17664 del 07 giugno 2021 con la quale si comunica che il progetto 
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi   
per un importo di spesa pari a 96.558,00 € 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i progetti con codici 
per la modifica dell’esercizio 

, con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

 realizzare percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

golamento recante 
a di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59; 

la legge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

19 Aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni 

olamento concernente le Istruzioni generali sulla 

Parlamento Europeo e del Consiglio 
Regolamento (UE) 

lio del 17 Dicembre 2013 recanti disposizioni comuni sul 
Regolamento (UE) 

lio del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 



 

VISTE le note M.I.U.R. –DGEFID prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/
del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016 e ss.mm.ii;
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 133 del 8 luglio 2021
valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne;
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto;
RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “ 
PON FSE”  Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
Apprendimento e socialità; 
VISTO l’avviso interno prot. 7717 del 28/11/2021 per la selezione di Esperti da impiegare 
del progetto in oggetto; 
VISTO l’avviso interno prot. 7718 del 28/11/2021 per la selezione di Tutori da impiegare per la realizzazione 
del progetto in oggetto; 
VISTA la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature pervenut
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione candidature prot. 8326 del 14/12/2021

La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria del 
personale ATA  
 
 
 

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

Candidato Titoli di studio 

Mirra Luciana 12 

Napoli Carmine 3 

Mazzitelli Angela 3 

 
 
 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Candidato Titoli di studio 

Nessuna 
candidatura 

 

  

  

prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 
del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016 e ss.mm.ii;

Istituto n. 133 del 8 luglio 2021 con la quale è stata approvata la griglia di 
i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne;

la proposta progettuale dell’Istituto; 
la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso prot. 9707 

l’avviso interno prot. 7717 del 28/11/2021 per la selezione di Esperti da impiegare per la realizzazione 

l’avviso interno prot. 7718 del 28/11/2021 per la selezione di Tutori da impiegare per la realizzazione 

la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute prot. 8254 del 13/12/2021
il verbale della Commissione di Valutazione candidature prot. 8326 del 14/12/2021 

DETERMINA 
La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria del 

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

 Altri titoli ed esperienza 
professionale  

3  

3,50  

3  

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 Altri titoli ed esperienza 
professionale  
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02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 
del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016 e ss.mm.ii; 

con la quale è stata approvata la griglia di 
i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne; 

la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “ 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Avviso prot. 9707 

per la realizzazione 

l’avviso interno prot. 7718 del 28/11/2021 per la selezione di Tutori da impiegare per la realizzazione 

e prot. 8254 del 13/12/2021 

La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria del 

Totale punteggio 
attribuito 

15 

6,50 

6 

Totale punteggio 
attribuito 

 

 

 



 

 
 

PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI

Candidato 
Punteggio titoli 

PUNTI 1 a 5 

Saggese Giuseppe 4 

Morreale Calogero 4 

  

  

 
Sarà reiterato il bando relativo al personale Assistente Amministrativo.
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ( art. 9 e 10 del DPR n. 207/2010), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico  prof. Giorgio Vincenzo Minissale.
 
La presente graduatoria è pubblicata agli atti e sul sito Internet di questa isti
www.iisalbert.edu.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 

Punteggio titoli 
 

Punteggio punti 6 a 7  

  

  

  

  

Sarà reiterato il bando relativo al personale Assistente Amministrativo. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

si dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ( art. 9 e 10 del DPR n. 207/2010), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico  prof. Giorgio Vincenzo Minissale. 

La presente graduatoria è pubblicata agli atti e sul sito Internet di questa istituzione scolastica 

       Il dirigente scolastico
Prof. Giorgio Vincenzo Minissale
  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

4 
 

Totale punteggio 
attribuito 

4 

4 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

si dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ( art. 9 e 10 del DPR n. 207/2010), viene nominato Responsabile del 

tuzione scolastica 

Il dirigente scolastico 
Prof. Giorgio Vincenzo Minissale 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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