
 
 
 
 
 
Al personale ATA Interessato  
Al Direttore SGA  
All’Albo – Sito web d’Istituto  

 
 
 
Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica – CCNL 2016/2018 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA per l’ 
A.S. 2019/2020. DETERMINA pubblicazione dell’elenco del personale ATA.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in  
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. 21795 del 30/09/2019 A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 
2019 - periodo settembre dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-
agosto 2020. 

 
VISTA la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio a.s. 2019/2020; 

 
VISTA la nota USR Campania Prot. n. 21978 del 20-09-2018 relativa alle Procedure per il controllo della frequenza 
scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti e la relativa Circolare interna prot. n. 4151 del 01.10.2019; 

 
VISTA l’Ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto sottoscritta in data 27/11/2019 relativa nello specifico, alle Misure 
incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui 
al CCNL 2016/2018; 

 
VISTA la progettazione esecutiva dei progetti con le iniziative previste dal CCNL 2016/2018 - Misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - CCNL 2016/2018; 
finalizzata a contrastare fenomeni di disagio, dispersione scolastica ed emarginazione sociale, a seguito di rilevazione di 
bisogni per quegli studenti che presentano difficoltà nelle competenze di base e nella comprensione della lingua italiana 
anche in quanto immigrati da poco tempo 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/2022; 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione delle azioni previste è necessario avvalersi della prestazione del personale ATA per 
attività di supporto, da individuare fra il personale interno dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”; 

 
VISTO l’Avviso di selezione interna Prot. n. 42 del 03/01/2020 per il personale ATA da individuare per le attività di 
supporto nei progetti delle Aree a RISCHIO, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica - FONDO 
PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA per l’ A.S. 2019/2020; 

 
ESAMINATE le candidature pervenute; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, all’Albo e nel sito web dell’Istituto, dell’ elenco relativo alla selezione del personale ATA 
interno, per le attività rientranti nelle misure incentivanti per progetti relativi alle AREE A RISCHIO, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA per l’ A.S. 
2019/2020. 





Di seguito il suddetto elenco: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

POSIZIONE COGNOME E NOME  PUNTEGGIO  

1. MIELE ROSA RITA  85  

2. ZEVOLA ORSOLA  45  

3. FALCONETTI ANTONIO  37  

ASSISTENTI TECNICI    

POSIZIONE COGNOME E NOME  PUNTEGGIO  

1. IANNELLI ANNA MICHELINA  65  

2. LEONE PASQUALE  47  

3. MUSTO CARMELA  12  

COLLABORATORI SCOLASTICI    

POSIZIONE COGNOME E NOME  PUNTEGGIO  

1. CIPULLO SILAVANA  56  
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali  

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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