
 
Mascalucia 16 giugno 2022  

 
Al personale ATA 

                                                                                                                              dell’I.C.S. “Federico II di Svevia” 
                                                                                                                                                      di Mascalucia (CT) 
                                                                                                                             Agli Atti 

                                                                                                                       All’albo online del sito web dell’istituto 
 

Oggetto: Decreto graduatoria di merito e contestuale individuazione del personale interno ATA profilo 

di Assistente Amministrativo - Progetto “Erasmus+Call 2020-Autorizzazione Azione KA1-Mobilità dello 

Staff della Scuola - “Una dimensione europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel future - A 

European dimension in teaching to lead students in the future” Codice identificativo 2020-1-IT02-KA101-

078371 

CUP: G69D20000330006      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 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 ss.mm.ii; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 

2015, n.107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 

VISTA l'autorizzazione trasmessa a mezzo PEC da INDIRE prot.n. 2854 del 14/07/2020, con la quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria è 

stato formalmente autorizzato con punteggio pari a 96,5/100; 

PRESO ATTO che il Progetto prevede un piano di formazione per il personale della scuola, articolato in due 

azioni distinte, che coinvolgerà 18 unità appartenenti al personale dell'Istituto; 
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CONSIDERATO che si rende necessario avviare la suddetta formazione per l’ampliamento della conoscenza 

della lingua inglese; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il proprio decreto n. 5227 del 23/10/2020 di acquisizione a bilancio del finanziamento di cui trattasi; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF inerente 

le procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione, proposto dal Collegio docenti con 

delibera n. 9 nella seduta del 09/12/2021; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF inerente 

le procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 9 nella seduta del 20/12/2021; 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 09/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5554 del 07/11/2021, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2021 con delibera n. 5; 

VISTI gli aspetti organizzativi e le implicazioni di ordine amministrativo-contabile; 

TENUTO CONTO che occorre, reperire personale interno qualificato per l’espletamento delle attività 

progettuali in essere; 

TENUTO CONTO altresì che l’istituzione scolastica beneficiaria intende attuare il progetto così come 

approvato, in totale aderenza agli impegni che hanno dato luogo a punteggi di merito e realizzarlo nel rispetto 

delle disposizioni nazionali; 

VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano in parola; 

VISTO l'avviso di selezione del personale interno ATA   prot. n. 4860/IV.2. del 03/06/2022; 

VISTE le istanze dei candidati, presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

VISTI il lavoro prodotto dal GOP e le risultanze del verbale n. 01 conclusivo delle operazioni di valutazione 

delle istanze prodotte da candidati interni ATA prot.n.5230/IV.2 del 16/06/2022; 

 

D E C R E T A 

 

L'approvazione della graduatoria con contestuale individuazione del personale interno ATA profilo 

assistente amministrativo Codice identificativo 2020-1-IT02-KA101-078371 come sotto indicato:  

 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

1. NICOTRA GIUSEPPA   punti 9 

2. ZINGALI ALESSANDRO   punti 6 

 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio del sito web dell’istituto all’indirizzo 

www.fsveviamascalucia.edu.it. 

 

    

 

 
 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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