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ANNUALITÀ 2020/21 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-242 

Avviso Prot. N. AOODGEFD/9707 del 27/04/2021 

                                                                                    Gioiosa Marea, 05/05/2022 

 Al sito web della scuola 

www.icgioiosa.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto PON- CODICE 

IDENTIFICATIVO COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-242 Avviso pubblico per la “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) – AVANTI 

INSIEME - CODICE CUP J73D21001070006 

Visto il proprio bando per la selezione di personale ATA pubblicato all’Albo della Scuola con prot n. 

2304 del 12/04/2022;  

Visto il verbale della Commissione prot. n. 2696 del 02/05/2022;  

DECRETA 

in data odierna la pubblicazione all’Albo sul sito Web della Scuola (www.icgioiosa.edu.it) delle 

graduatorie provvisorie per la selezione del personale ATA da utilizzare nel Progetto PON – cod. 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-242. 

Eventuali reclami o richieste di rettifiche delle predette graduatorie, derivanti da errori materiali, devono 

pervenire improrogabilmente in questa sede entro e non oltre le ore 10:00 del 10/05/2022 

esclusivamente tramite raccomandata o posta elettronica PEC all’indirizzo riportato in intestazione. 

Trascorso tale termine senza che siano stati presentati reclami o rettifiche, la graduatoria è 

automaticamente definitiva 

Si allegano, di seguito, le graduatorie per i diversi moduli. 

         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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COLLABORATORI SCOLASTICI (C.S) ed ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (A.A) 

Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-242” 

Avanti Insieme 

Modulo Sport  a b c d   e f g   

COGNOME NOME 
Qualifica 

Professionale 

Diploma di 

scuola 

secondaria di 

2° grado  

Diploma 

di 
Laurea 

Certificazione 

informatica 
riconosciuta 

Corsi di 

formazione/aggiornamento 

presso Enti Formatori 
Pubblici o riconosciuti - 

Minimo 20 ore. 

Per ogni incarico in 

progetti POR, PON o 

IFTS, esclusivamente 

inerente la figura 

professionale richiesta, in 

relazione all’attività da 
effettuare (escluso l’anno 

in corso)  

Anzianità di 

servizio 

nella scuola 

nell’attuale 

profilo di 
appartenenza 

Anzianità di 

servizio 

nell’attuale 
profilo di 

appartenenza 

TOTALE 

Manera  
Pippo  
(Assistente Amministrativo) 2 3  2   8 10 25 

Sidoti  
Angela  
(Collaboratore scolastico)  3   1,50 2 6 10 22,50 

 

 

 Modulo Musichiamo  a b c d   e f g   

COGNOME NOME 
Qualifica 

Professionale 

Diploma di 
scuola 

secondaria 

di 2° grado  

Diploma 

di 
Laurea 

Certificazione 

informatica 
riconosciuta 

Corsi di 

formazione/aggiornamento 

presso Enti Formatori 
Pubblici o riconosciuti - 

Minimo 20 ore. 

Per ogni incarico in 

progetti POR, PON o 

IFTS, esclusivamente 
inerente la figura 

professionale richiesta, in 

relazione all’attività da 
effettuare (escluso l’anno 

in corso)  

Anzianità di 

servizio 
nella scuola 

nell’attuale 

profilo di 
appartenenza 

Anzianità di 

servizio 

nell’attuale 
profilo di 

appartenenza 

TOTALE 

Decimo  
Nunziata  
(Assistente Amministrativo)  3  2 1 3 10 10 29 

Piccione  
Ignazia Tindara 
(Collaboratore Scolastico)  3  2 1    6 

 

 

 

 

 

 



  

Modulo Artiamoci 
a b c d 

  
e f g 

  

COGNOME NOME 
Qualifica 
Professionale 

Diploma di 

scuola 
secondaria di 

2° grado  

Diploma 

di 

Laurea 

Certificazione 

informatica 

riconosciuta 

Corsi di 
formazione/aggiornamento 

presso Enti Formatori 

Pubblici o riconosciuti - 
Minimo 20 ore. 

Per ogni incarico in 

progetti POR, PON o 
IFTS, esclusivamente 

inerente la figura 

professionale richiesta, in 
relazione all’attività da 

effettuare (escluso l’anno 

in corso)  

Anzianità di 

servizio 

nella scuola 
nell’attuale 

profilo di 

appartenenza 

Anzianità di 
servizio 

nell’attuale 

profilo di 
appartenenza 

TOTALE 

Decimo  

Nunziata ( 
Assistente 
Amministrativo)  3  2 1 3 10 10 29 

 
 

         

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Prof. Leon Zingales 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


