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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Indirizzi 

Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Indirizzi Professionali - Corsi 

Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

 

Al personale ATA 

All’albo e al sito web 

 dell’Istituto “F.Insolera” 

Siracusa 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE DI PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017" 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - 

Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. –Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-341 

Titolo “Siracusa, un tesoro da difendere”   

C.U.P.: D37I18000580007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento- programmazione2014-2020 

 

VISTO Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017" Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al 

finanziamento; e in particolare verbale C.d.I. del 9 febbraio 2017, delibera n.33 e verbale 

n.5 del C.d.D. del 10 aprile 2017; 

 

VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38546 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFD del 10/04/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.5A-
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FSEPON-SI-2018-341 importo complessivo autorizzato € 22.728,00);  

 

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato 

regionale all’istruzione e alla formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, 

n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTA la deliberan.81 del C.d.I. del 13/11/2018 di formale assunzione in bilancio; 

 

VISTE  le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi2014-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del consiglio di Istituto con le quali sono stati 

approvati i criteri di selezione delle risorse umane; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 2/8/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi relativi al PONFSE autorizzato, venga preliminarmente verificata 

la presenza di personale interno; 

 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

 

VISTO                l’avviso  interno prot.n. 2034/C30c del 26/3/2019; 

 

VISTO                il verbale n.4 della Commissione di valutazione del 3 aprile 2019, prot.n. 2302; 

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di personale interno 

ATA del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-341   dal              Titolo “Siracusa, un tesoro da difendere”. 

.  

Il presente decreto, integrato dalla graduatoria provvisoria, sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e inserito nel 

sito dell’Istituzione scolastica www.istitutoinsolera.gov.it  

Assistente amministrativo 

 

N. ordine Nome e cognome Punteggio totale 

1 Emanuela Rosano 55 

2 Nunziatina Musarra 50 

3 Danila Molisina 40 

4 Carmela Floriddia 27 

 

Assistente tecnico 

 

N. ordine Nome e cognome Punteggio totale 

1 Gianpiero Cusi 55 

2 Antonio Gibilisco 50 

3 Fabiola Rametta 20 
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Collaboratori scolastici 

 

N. ordine Nome e cognome Punteggio totale 

1 Salvatore Amato 34 

2 Ernesto Pellegrino 8 

3 Maria Concetta Frasè 6 

 

 

 

 

Eventuali reclami  avverso la suddetta graduatoria dovranno pervenire al Dirigente scolastico per e.mail 

all’indirizzo sris004001@istruzione.it entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto . 

Scaduto tale termine , in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva.  

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

                  Firmato digitalmente 
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