
 

 

PROT. N. 5441                                                                                                                 CROSIA, 11/09/2021 

                                                                                                                            ALL’ALBO 

DELL’ISTITUTO AL SITO WEB  

AGLI ATTI  
======================= 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  
Personale ATA 

Decreto Dipartimentale  N. 39 del   14/05/2021  -  “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

  

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta    
            alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione      
            Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro     
              40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le     
              emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano scuola     
            estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale N. 39 del 14/05/2021;  
 
VISTA la progettazione “Insieme si può” Prot. N. 3241 del 21/05/2021, inoltrata da questa istituzione      

            scolastica; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di elaborazione e di approvazione della progettazione succitata; 

 

VISTA la Nota Prot. N. 43 del 17/06/2021 di approvazione graduatoria definitiva delle candidature      

            presentate e l’annesso Allegato A all’interno del quale é presente questa istituzione scolastica; 

 

VISTA la Nota Prot. 14418 del 18/06/2021 di assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a)      

            del D.M 48/2021; 

 

VISTA la delibera N. 153 del C.I. del 29/06/2021 di assunzione in bilancio e relativa variazione per un      

            importo pari ad  Euro 31.400,00; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento  

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;   



   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di      

            autonomia delle istituzioni scolastiche”;   

  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;     

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 , recante il "Regolamento concernente le          

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

 

 VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti          

            fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;   
  nel vostro f  nel vostro f 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi       

            aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;   

   

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

 

VISTA   La Determina dirigenziale Prot. N. 5215 del 03/09/2021; 
 

VISTO   l’Avviso interno di selezione Personale ATA Prot. N. 5216 del 03/09/2021; 
 

VISTO Il proprio provvedimento Prot.  N. 5361  del 08/09/2021 di costituzione della Commissione       

              valutazione curricula   per le figure ATA;  
 

VISTO il verbale N. 5440 dell’11/09/2021 della Commissione valutazione;  

 
 

 

DISPONE 

Art. 1 

 

E’ pubblicata, in data 11 Settembre 2021, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.iccrosiamirto.edu.it, la graduatoria 

provvisoria del Personale ATA  Decreto Dipartimentale  N. 39 del   14/05/2021  -  “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa” 

 

N. COGNOME E NOME POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

PUNTEGGIO IN 

GRADUATORIA 

1 CATALANO GIUSEPPE 1 1031,00 

2 FORCINITI ANGELO 2 1019,00 

 

Dalla comparazione di cui sopra vengono individuati come destinatari di nomina i collaboratori scolastici: 

 

N. COGNOME E NOME 

1 CATALANO GIUSEPPE 

2 FORCINITI ANGELO 

 

 

 

 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/


ART. 2  
 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro SETTE giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto 

diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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