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All’albo on line 
Al sito sez. “PON” 

Agli Atti 
 

 
OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva del personale ATA - Avviso prot. 
n.1170 del 17/02/2022  - Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-LO-2022-113” per le 
seguenti figure: 
 
- Direzione amministrativa e contabile 

- Assistenza e supporto nella gestione amministrativa e documentale  

- Assistenza e supporto nell’attività negoziale e nella rendicontazione contabile 

 

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.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - Avviso di riapertura dei termini 
della procedura a sportello prot. n.43830 dell'11/11/2021 del MIUR – Dipartimento 
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della 
procedura” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
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strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € € 65.663,21; 

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

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°10 del 14/02/2022 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di personale ATA in riferimento al progetto in oggetto; 
VISTI  i verbali di apertura delle buste contenenti le candidature, di esame delle candidature 

e le graduatorie formulate; 
VISTA          la graduatoria provvisoria pubblicata prot. n.1325 del 25/02/2022; 
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
 

 

DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, delle seguenti graduatorie definitive: 
 
 

GRADUATORIA Direzione amministrativa e contabile 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
SABELLA MARIA 

GRAZIA 
18 
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GRADUATORIA Assistenza e supporto nella gestione amministrativa e 

documentale 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ESPOSITO DANIELA 12 

 

 

GRADUATORIA Assistenza e supporto nell’attività negoziale e nella 

rendicontazione contabile 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
BARBALINARDO 

ARIANNA 
9 

 
 
 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Silvana Vitella      
                                   Documento  firmato digitalmente                                                                                                                                                       

                                                               ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 e normativa               
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