
 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA  

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
”Competenze di base”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.) 
PROGETTO “LA COMPETENZA, PIETRA ANGOLARE PER L’APPRENDIMENTO” 10.2.2A-PONFSE-CA-
2017-304 - CUP: J72H17000080006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la Nota prot. n. 1160/07 del 20/02/2018 per l’individuazione del personale ATA da utilizzare 
nella realizzazione dei progetti PON FSE “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” - 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”; 
Viste le domande di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti e acquisite agli atti di questa 
Istituzione scolastica;  
Considerato che tutte le richieste possono essere accolte e, pertanto, non è stato necessario 
procedere ad una selezione delle stesse;  

INDIVIDUA 
tra il personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica con contratto a tempo 
indeterminato gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici di seguito indicati che 
saranno impegnati nelle attività previste nell’ambito del progetto di cui all’oggetto:  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 Masi Biagio  

 Aliberti Iolanda 

 Ascoli Italo  

 De Prisco Amelia 
COLLABORATORI SCOLASTICI  

 Della Monica Aldo  

 Di Marino Mattia  





 Leo Donato  

 Leopoldo Gaetano 

 Massa Immacolata  

 Murolo Antonietta 

 Palmieri Antonio  

 Pierri Alfonso  

 Rescigno Giuseppina  

 Senatore Giuseppa 
Ai collaboratori scolastici saranno liquidate le ore effettivamente rese, mentre le ore restanti 
saranno concesse a recupero.  
Agli assistenti amministrativi saranno liquidate le ore indicate nell’incarico individuale ed 
effettivamente rese sulla base delle attività effettivamente svolte e debitamente documentate.  
Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 
Istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Raffaelina Trapanese  
Firmato digitalmente ai sensi  

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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