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Prot. 571/B32         Melicucco, 03/02/2020 
 
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-32  

CUP: I75B17000430007 
Titolo: “PROGETTI DI VITA” 
 
Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE ATA, per la realizzazione dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 

“Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelta dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-

orientamento”. 
 

Addì tre del mese di febbraio dell’anno 2020 alle ore 12,30 presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la Commissione nominata con atto protocollo n° 204 DEL 14/01/2020 per 
l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria provvisoria del personale ATA. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, Maria Tigani,  presidente  

- DSGA Fotia Adele commissario verbalizzante; 

- Ins.te Distilo Tiziana commissario. 

Assente giustificato l’ins. Vincenzo Chindamo 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 
selezione, le sotto specificate istanze di partecipazione per la copertura di n. 3 assistenti 
amministrativi e n. 4 posti di collaboratori scolastici: 
 
Assistenti amministrativi: 

Cognome e Nome Protocollo n°  /data  Ruolo Moduli 

PAPALUCA LETIZIA 

 

 

423/B32  

Del 28/01/2020 

Assistente 
amministrativo 

“ Ab initio” 

“ Sulle onde della scienza … tra libri 

e alambicchi 

“ Conosci te stesso” – Mod.1 alunni 

genitori 

Conosci te stesso” – Mod.2 alunni 

genitori 

PELLI’ ADRIANO 

525/B32  

Del 31/01/2020 

Assistente 
amministrativo 

“ Ab initio” 

“ Sulle onde della scienza … tra libri 

e alambicchi 

“ Conosci te stesso” – Mod.1 alunni 

genitori 

Conosci te stesso” – Mod.2 alunni 

genitori 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 
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VENTRICE MARIA 

 

 

447/B32  

Del 28/01/2020 

 

 

Assistente 
amministrativo 

“ Ab initio” 

“ Sulle onde della scienza … tra libri 

e alambicchi 

“ Conosci te stesso” – Mod.1 alunni 

genitori 

Conosci te stesso” – Mod.2 alunni 

genitori 

 
Collaboratori Scolastici: 

 Cognome e Nome Protocollo n°  /data  Ruolo Moduli 

1.  

BARILLARO MARIO 

494/B32 

Del 30/01/2020 

Coll. Scol.co “ Ab initio” 

“ Sulle onde della 

scienza … tra libri e 

alambicchi 

“ Conosci te stesso” – 

Mod.1 alunni genitori 

Conosci te stesso” – 

Mod.2 alunni genitori 

2.  

LA ROSA 
MICHELANGELO 

568/B32 

Del 03/02/2020 

Coll. Scol.co Ab initio” 

“ Sulle onde della 

scienza … tra libri e 

alambicchi 

“ Conosci te stesso” – 

Mod.1 alunni genitori 

Conosci te stesso” – 

Mod.2 alunni genitori 

3.  

MELECA MARCELLO 

422/B32 

Del 28/01/2020 

Coll. Scol.co Ab initio” 

“ Sulle onde della 

scienza … tra libri e 

alambicchi 

“ Conosci te stesso” – 

Mod.1 alunni genitori 

Conosci te stesso” – 

Mod.2 alunni genitori 

4.  

CELESTE MARIA 

445/B32 

Del 28/01/2020 

Coll. Scol.co Ab initio” 

“ Sulle onde della 

scienza … tra libri e 

alambicchi 

“ Conosci te stesso” – 

Mod.1 alunni genitori 

Conosci te stesso” – 

Mod.2 alunni genitori 

 
 

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

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PAPALUCA LETIZIA 28 

2 PELLI’ ADRIANO 14 

3 VENTRICE MARIA 13 

 
Coll. scolastici: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 MELECA MARCELLO (*) 14 

2 CELESTE MARIA (*) 06 

3 BARILLARO MARIO 18 

4 LA ROSA MICHELANGELO 16 

 (*) PRECEDENZA PER CRITERIO DI ROTAZIONE 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 5 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 13,30 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 Il Presidente - Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria TIGANI 


