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Prot. 2397- 1.1.1 Foggia 26/06/2021
»

;
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di assistenza
amministrativa, assistenza tecnica, pulizia e vigilanza nell'ambito l'Avviso Pubblico n. 9707 del
27/04/2021 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
(Apprendimento e socialità). Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola. Competenze e ambienti per lì apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola. Competenze e
ambienti per lì apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-207 titolo del

progetto "E..Statepascal " - CUP G73D21000870007. Graduatoria definitiva selezione personale
Ata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 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 (Apprendimento e socialità). Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. Competenze e ambienti per lì apprendimento"

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo

Complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per lì apprendimento" 2014-2020 Asse I -

Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1;

Vista la nota prot. AOODGEFID 17355 del 01 giugno 2021 con la quale il MIUR Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha approvato le graduatorie definitive dei

progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021;

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 17665 del 07/06/2021 del MIUR Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione e

la scuola digitale, con la quale è stato assegnato all'I.T.E. "Blaise Pascal" lo svolgimento del

progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-207 "E..Statepascal"

Vista la nota Miur prot. 1498 del 9 febbraio 2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"

Visto l'Avviso di selezione prot. 2198/1.1.1 del 10/06/2021 per le figure di assistente

amministrativo e collaboratore scolastico;

Viste le domande pervenute;

Vista la graduatoria prowisoria prot. 3476/1.1.2 del 18/06/2021;

Vista l'assenza di reclami o ricorsi;

DECRETA
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La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il personale Ata:

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

,
,.,. .

1

2

Cognome

Colangelo

Abbinante

Nome

Mario

Caterina

Anzianità

servizio

20

8

Esperienze

POn

20

2

Certificazioni

informatiche

1

1

totale

41

11

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO

1
2

3

4

Cognome

Campanelli

Tredanari

Troiano

Casalucci

Nome

Rosa

Renato

Anna

Domenico

Anzianità

servizio

4

2

2

2

Esperienze

POn

0

0

0

0

Certificazioni

informatiche

0

0

0

0

totale

6

2

2

2

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuliarosa Trimboli
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per

gli effetti dell'alt. 3c. 2 D. Lgs. n. 39/93).


