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Istituto Comprensivo “Elio 

Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

grado StataleVia Dusmet, 24 –95030 San Pietro 

Clarenza (CT)   

Cod min : CTIC85300T Tel. 095/6277801 e Codice Fiscale 93067830872 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: 

www.icsvittorini.edu.it 

Programma Operativo Complementare 

(POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022- realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414 CUP: G84C22000480001 “”La scuola dei talenti” 

 
      

All’albo della scuola  

Al sito della scuola  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA ATA Profilo Assistenti Amministrativi  relativa al progetto 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414 TITOLO: LA SCUOLA DEI TALENTI 

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 del 28/12/2018 - istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 relativo alla realizzazione educativi volti a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, 

l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, in 

coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e 

di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022 - Sotto Azione 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

e Sotto Azione 10.2.2A integrazione e potenziamento  Competenze di base 
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VISTA  la nota  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2021 con la quale questa istituzione scolastica è stata 

autorizzata a  procedere alla  realizzazione del progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414  TITOLO: LA 

SCUOLA DEI TALENTI; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO  il proprio Decreto Prot. n. 6631 VI-1 del 11/07/2022, concernente l’assunzione in bilancio 
relativo al progetto citato in oggetto;  

VISTO           il proprio avviso prot.8084 del 07/10/2022 per la  selezione di figure di  PERSONALE ATA  

          Profilo Assistenti Amministrativi profilo area contabile e profilo area gestionale  per il  

          progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414 TITOLO: LA SCUOLA DEI TALENTI 

VISTO          il verbale della commissione giudicatrice prot. 8919 del 28/10/2022 e la graduatoria formulata. 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguenti graduatorie provvisorie: 

 

 

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414 TITOLO: LA 

SCUOLA DEI TALENTI 

PROFILO AREA CONTABILE 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PELLEGRINO CONCETTA 15 

 

 

 

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414 TITOLO: LA 

SCUOLA DEI TALENTI 

PROFILO AREA GESTIONALE 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 D’URSO PATRIZIA 14 

2 GIULIANO GAETANO 10 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla data di 

pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

 

Trascorso tale arco temporale la graduatoria diverrà definitiva e pubblicata all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 
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