
 1

  

 

 

         Istituto Magistrale ISS  
          Liceo Linguistico, Classico e  Scienze Umane 

       “CARLO LEVI” 
      
 

Sede : Via G. Falcone, 105 – 80016 Marano di Napoli  Tel/Fax 081 7425342-0567-081 5863774 
e mail: napm43000v@istruzione.it;Pec:napm43000v@pec.istruzione.it; Sito:www.liceocarlolevi.gov.it Cod.Fis.95215830639 
        
Prot 4852 /C26                                                                                                                       Marano di Napoli, 2/10/2019 

 
 
Ai docenti dell’Istituto Magistrale  
ISS “Carlo Levi”- SEDE 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al sito web                            

 
Oggetto:  Graduatoria provvisoria personale  ATA 

 
 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1027 
 CUP G77I18002050007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
 

VISTO   l'avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della           creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” , prot. 2669 del 03/03/2017 – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n. 32 del 05/04/2017 relativa all’approvazione del     progetto 
finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa; 

 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55  del 14/2/2017 di approvazione della candidatura 
dell’Istituto per il progetto di cui sopra; 

 

VISTA  la nota MIUR prot.n. 25954 del 26/9/2018 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente; 

 

VISTA  la nota MIUR prot.n. 27746 del 24/10/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

 

VISTA  la nota del  MIUR AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti di spesa della singola Istituzione scolastica; 



 2

 

VISTA  circolare del MIUR  prot.  n. AOODGEFID/1588  del 13  gennaio 2016 – “Linee  guida  
dell’Autorità di Gestione  per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 113  del 30/05/2018 di approvazione dei criteri per la selezione 
di esperti, tutor, figure di supporto e alunni per i progetti PON: 

 

VISTO        il proprio bando prot. 4330/C26 del 14/9/2019 per la selezione e il reclutamento del personale ata 
necessario per la realizzazione del progetto  e le domande pervenute: 

 
 D E C R E T A 

 
la pubblicazione,  all’albo e sul sito internet di questo istituto, delle graduatorie provvisorie relative  all’avviso  per la selezione interna 
di  personale ATA per l’attivazione del Piano Integrato d’Istituto Progetto Pon  10.2.2A - FSEPON-CA-2018-1027 
 

Profilo Assistente Amministrativo 
 

 
                 Cognome e  Nome 

 
Note 

1 MAIENZA ADELE  

2 RICCIARDI MARIA LUIGIA  

3 DE VITA ANTONELLA 1 

3 bis D’ALESSIO ROSANNA  

4 MARSEGLIA MARCO  

5 DE MATTHAEIS MARIA  

6 RUSSOMANNO ANELLA  

                    NOTA 1: precede per minore anzianità anagrafica  
 

Profilo Collaboratore scolastico 
 

 
                 Cognome e  Nome 

 
Note 

1 DI NAPOLI GIOVANNI   

2 DESTRO ALFREDO  

3 TRAMONTANO VINCENZO  

4 CALIENDO AMEDEO  

 
 

                        Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso il suddetto 
periodo si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed a contattare d’ufficio gli aventi diritto. 

 
Marano di Napoli 2/10/2019                        
 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Francesco Porcelli 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

                                                                


