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        www.isfalconegallarate.edu.it 

 
Dichiarazione sull’esito della procedura interna avviso prot. n. del 20/05/2021 Progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2020-396 ““Fare scuola fuori dalla scuola” - reclutamento personale ATA 

 
Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396 “Fare scuola fuori dalla scuola” – CODICE CUP 
D31D20000390001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
 
VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO  il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTI il Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO L’ Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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/28314 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 “Fare scuola fuori dalla scuola”  – codice 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 119.823,53 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 4891 del 20/05/2021 per l’individuazione delle figure di supporto del personale ATA; 
 

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute prot. n. 5267 del 28/05/2021; 
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DECRETA L’APPROVAZIONE DELLE SEGUENTI GRADUATORIE 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

N. COGNOME NOME PUNTI 

1 SAVIANO ANGELINA 34 

2 MAIONE FELICE 7 
 
PERSONALE TECNICO 

N. COGNOME NOME PUNTI 

1 VANZINI PAOLO 38 

2 CASSARA’ FRANCESCA 27 

3 SCIMONE IGNAZIO 25 
 
PERSONALE COLL. SCOL. 

N. COGNOME NOME PUNTI 

1 GERARDI SANTO VINCENZO 23 
 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso  entro il termine di gg. 3 dalla pubblicazione.  
In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva, decorso il termine di gg. 5 dalla pubblicazione. 
 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Ing. Vito Ilacqua 
                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del     

                     D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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