
 

Al Direttore SGA 
Al personale ATA 

Albo pretorio/Sito web/Atti 
 
 

Oggetto Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A  

Progetto “I CARE” - 10.1.1A-10.1.1A-FSEPON-CA-2019-152 – CUP: J78H1800081007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Nota prot. n. 9518/04-02 del 12/11/2021 per l’individuazione del personale ATA da 
utilizzare nella realizzazione del progetto PON FSE “I CARE” - 10.1.1A-10.1.1A-FSEPON-CA-2019-
152 - Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 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 - Azione 
10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 
Viste le domande di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti e acquisite agli atti di questa 
Istituzione scolastica; 
Considerato che tutte le richieste possono essere accolte e, pertanto, non è stato necessario 
procedere ad una selezione delle stesse; 

INDIVIDUA 
tra il personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica con contratto a tempo 
indeterminato gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici di seguito indicati che 
saranno impegnati nelle attività previste nell’ambito del progetto di cui all’oggetto: 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Aliberti Iolanda 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Angrisani Olmina 
2. Albano Vincenzo 
3. Avagliano Vincenza 
4. Bottiglieri Luca 
5. Coppola Carmela 





6. Della Monica Aldo 
7. Di Marino Mattia 
8. Esposito Filomena 
9. Gioviale Vincenzo 
10. Iervolino Maria 
11. Leo Donato 

Le ore prestate dai collaboratori scolastici saranno retribuite fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili, mentre le eventuali ore restanti saranno recuperate. 
Agli assistenti amministrativi saranno liquidate le ore indicate nell’incarico individuale ed 
effettivamente rese sulla base delle attività effettivamente svolte e debitamente documentate. 
Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 
Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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