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Prot. 5063/B32       Melicucco , 23/11/2018 
 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-41 Titolo “Crescere con…fantasia, ritmo e 
armonia” 
CUP: I77I17000330007 
 
 
Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE ATA per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea). 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-41 Titolo “Crescere con…fantasia, ritmo e 
armonia” 
  
Addì 23 del mese di novembre dell’anno 2018 alle ore 11,00 presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 4287/B32 del 15/10/2018 e 
convocata per il giorno 23/11/2018 per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della 
graduatoria provvisoria PERSONALE ATA. 

Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico, STERRANTINO EMMA  presidente  

- DSGA Fotia Adele commissario; 

- Prof.ssa Mangiafave Carmela commissario; 

- Ins.te Distilo Tiziana commissario. 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso prot. N. 
4818/B32 del 13/11/2018 indetto per la selezione di cui all’oggetto: 

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie provvisorie: 
 

Assistenti amministrativi: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PELLI’ ADRIANO 16 

 
Coll. scolastici: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 OZZIMO ANTONIO 16 
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2 MELECA MARCELLO 14 

3 LA ROSA MICHELANGELO 13 

4 SUPPA GIUSEPPE 12 

5 CELESTE MARIA 6 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
Alle ore 12,30 la seduta viene tolta. 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I componenti della Commissione: 
 
f.to DSGA Sig.ra Adele Fotia ___________________ 
 
f.to Ins.te Tiziana Distilo ______________________ 
 
f.to Prof.ssa Carmela Mangiafave __________________________ 

f.to Il Presidente - Dirigente Scolastico 

STERRANTINO EMMA 


