
 
 
 
 

 

 

 

All’Albo pretorio 

Al sito web della scuola 

Agli Atti del progetto 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di 

Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ATA. Avviso  Prot. n. 103/VI.12 del 14.01.2020 

 

 

Identific

ativo 

Progetto  
 

Azione  

 
Sotto 

Azione 

Protocollo Data Importo 

Autorizzat

o 

CUP Titolo  

10.2.2A-

FSEPON

-PU-

2019-

161  

10.2.2  10.2.2

A  

20674  21/06/2019  € 44.905,20 E38H19

000450

007 

“Work in 

progress 

two: 

competenze 

di base" 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la propria determina n. 3  prot. n. 91 del 13/01/2020 

Visto  Il decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione delle istanze 

pervenute Prot. n. 229 del 21.01.2020 

Visto L’esito della procedura di valutazione delle domande pervenute, così come risulta dal 

verbale dei lavori della commissione di valutazione, acquisito agli atti della scuola al 

prot. n.  251/VI.12 del 23/01/2020 

 

 

PUBBLICA  

in data odierna, 23.01.2020 le seguenti valutazioni dei candidati: 

 

Figura di sistema Candidati Posizione in 

graduatoria 

Punteggio 

Assistente amministrativo  Pasqualina CAPPA                  1 40 
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Figura di sistema Candidati Posizione in 

graduatoria 

Punteggio 

 

Assistente tecnico   

Concetta     ANGERAMO 1 40 

Italia       FRATEPIETRO  2 25 

Luigi         MANDUANO  3 13 

 

 

Figura di sistema Candidati Posizione in 

graduatoria 

Punteggio 

 

Collaboratore 

scolastico    

Giovanni       GIANNASSO 1* 40 

Saveria          SALVATORE 2* 40 

Giuseppe       CAGGIANELLA 3* 40 

Leonardo       CIANCI 4* 40 

Angiola         CIMMARRUSTI 5* 40 

Anna Maria Antonietta  ESPOSITO 6* 40 

Antonio         OLANDESE 7* 40 

*per età 

 

La pubblicazione della graduatoria avviene in data odierna all’albo pretorio della scuola e al sito 

web dell’Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it e vale come notifica. 

 

La scrivente comunica  che la documentazione inerente le operazioni di ammissione,  esclusione e 

valutazione sono disponibili presso l’ufficio  del Direttore S.G.A.  dal lunedì al giovedì dalle ore 

9.00 alle ore 11.00. 

 

Eventuali reclami dovranno pervenire, al protocollo della scuola, nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti,   entro  cinque giorni  dalla pubblicazione, quindi entro le ore 10.00 del  giorno 

martedì  28.01.2020. 

 

In mancanza di reclami la presente graduatoria diventerà definitiva e si procederà al conferimento 

dell’incarico al personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è 

chiamato a svolgere. 

 

Si specifica che nell’assegnazione dei compiti si terrà conto delle sedi richieste  e prioritariamente 

quelle di servizio. Tutti gli assistenti e i collaboratori saranno coinvolti. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     dott. Giuliana Colucci 

https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/
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