
 

 

 

 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII“ 
Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 

 0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L  
E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it    PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpaceco.edu.it 
      
Codice CUP: E18H18000910007 

Al personale ATA interessato 
 
Alla sezione di pubblicità legale - Albo on-line  
 
Alla sezione PON FSE 
del sito Internet dell'Istituzione scolastica 

 
                                                                                        Sede 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO per la realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296 

"ALL INCLUSIVE 2". 

 
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 s.m.i.; 

VISTO    il D.A. n. 7753/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali  sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana"; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per 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 – Scuola al Centro”. 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, tra cui anche persone con disabilità. Sotto-azione 10.1.1A – Laboratori di 
potenziamento della lingua straniera, di canto corale, di arte e teatro; 

VISTA   la nota del MI prot. n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 
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autorizzato per l’importo di € 35.574,00 (codice autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296 
“ALL INCLUSIVE 2”); 

VISTE  le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 e successivo 
aggiornamento del mese di Ottobre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 03/02/2021 di approvazione del Programma 
annuale 2021 riportante tra le previsioni di entrata il finanziamento autorizzato di € 35.574,00; 

VISTO il proprio avviso di selezione interna prot. n. 1128/IV.5.1 del 09/02/2021 per il reclutamento del 
personale con funzioni di ESPERTO, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e 
PERSONALE ATA per la realizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296 che 
dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 2071/IV.5.1 del 20/03/2021; 
VISTO   il prolungarsi dell'assenza dell'unico assistente amministrativo utilmente collocato in 

graduatoria; 
CONSIDERATO che è necessario individuare 2 Assistenti amministrativi da assegnare ai due percorsi 

formativi ancora in fase di realizzazione per lo svolgimento dei compiti amministrativi necessari 
alla realizzazione ed al funzionamento del progetto; 

VISTO il secondo avviso di selezione interna prot. n. 7961/IV.5.1 del 29/09/2021 per il reclutamento 
del personale con funzioni di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per la realizzazione del 
Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296 che dovrà svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto; 

VISTA le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto Avviso; 

VISTO  il  verbale della Commissione esaminatrice  n° 5  del 04/10/2021  e  la graduatoria  formulata in 
                        pari data  

 

      DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria 
per il Progetto 10.1.1A–FSEPON–SI–2019–296 "ALL INCLUSIVE 2" 

 

GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

  

N° COGNOME  

E NOME 

Titoli di 

studio 

Incarichi Attività 

svolta 

in 

progetti 

Certificazioni 

informatiche 

TOTALE NOTE 

1. BALLAROTTA 

ROSALIA 

8 63 10 / 81  

2. TERRANOVA 

STEFANO 

/ / / / 0  
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In considerazione del fatto che il numero delle istanze di partecipazione pervenute e valutate coincide con il 

numero degli incarichi da assegnare, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare al 

Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di 

pubblicità legale presente sul sito Internet dell'Istituzione scolastica (= 10/10/2021). 

Decorso infruttuosamente tale termine, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva e avrà validità per il 

periodo di realizzazione del Piano. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Barbara MINEO 
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