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Canicattì, 5.5.2021 
 

Codice CUP: F56D20000260006  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-467 

Agli atti dell’Istituto 
AL FASCICOLO PON 2014-2020  

SEDE 
DECRETO n.  8435 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. - “Progetto Alleanza Scuola-Famiglie” 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL PERSONALE INTERNO PER LE 
FIGURE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A.T.A-PROFILO A.A. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line - Progetto Alleanza Scuola-Famiglie; 

VISTA la candidatura 1035807 nell’avviso n. n. 19146 del 06/07/2020 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-28309 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto dal titolo “Progetto Alleanza Scuola-Famiglie” per la 
scuola del primo ciclo – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-467 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 7.058,82 di cui 
Euro 6.000,00 per la fornitura di Kit e sussidi didattici; 

  



VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla ratifica della presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio 
dei docenti – delibera n. 23 del verbale n. 1 del 1.9.2020 e Consiglio di Istituto – 
delibere n. 2 verbale n. 7 del 2.10.2020) con il titolo “Progetto Alleanza Scuola-
Famiglie” inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il bando di selezione interno per l’incarico da conferire al personale interno ATA per la 

realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi dei progetti del 13.10.2020, Prot. n. 
7162/PON, pubblicato nella medesima data sul sito istituzionale; 
VISTE le candidature presentate dal personale interno e per i moduli come di seguito 

indicati: 
 

PERSONALE ATA  

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-467 - “ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIE”. 

VISTA la graduatoria provvisoria per la figura di supporto amministrativo del 27.4.2021, 
prot. n.  2916, pubblicate nella stesa data sul sito istituzionale; 
VISTA la mancata presentazione di reclami entro il termine di legge;  
VISTO il verbale n. 4 dell’11.5.2021 del GOP con il quale si approva la graduatoria 
definitiva per le figure di referente per la pubblicità, per l’attuazione e la valutazione del 
progetto e di supporto amministrativo tra il personale interno per la realizzazione del 
progetto “ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIE”; 
Tutto ciò premesso e ritenuto, 

DECRETA 
L’approvazione della seguente graduatoria definitiva: 
 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-467 - “ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIE”. 

  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 

Modulo Candidati  Punteggio  

ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIE  
Chianetta Giuseppe 
 

 
15,00 

 
Di Grigoli Sabina  11,50 
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