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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

Scuole infanzia – primaria- secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807 - www.deamicisbolani.edu.it  - e-mail: RCIC809007@istruzione.it 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 

 

 

Prot. n. 12366/D13                                                                                     Reggio Calabria, 26/11/2022 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria per gli incarichi di Collaboratore Scolastico da ricoprire 

nell’ambito del progetto PON FSE e FDR POC “Apprendimento e socialità" –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- asse I – istruzione - 

Obiettivo Specifico 10.2 – azione 10.2.2A, avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza. 

Codice autorizzazione progetto 10.2.2A - FDRPOC – CL – 2022 – 143.  CUP B34C22000930001. 
 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON FSE e FDR POC “Apprendimento e socialità" – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2A, Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” e 

la candidatura inoltrata da questa istituzione Scolastica, in conformità al PTOF e al PDM d’Istituto; 

VISTA la nota MI  prot. 53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo De Amicis 

Bolani di Reggio Calabria a realizzare il progetto, identificato con Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-143 

– “Socialità, apprendimenti e accoglienza” e il riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 

69.898,80; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 

all’Istituto a cui affidare gli incarichi di Collaboratore Scolastico del progetto di cui all’oggetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99 ,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7613/D13 del 29/06/2022; 

VISTO il bando di selezione interna di Collaboratori Scolastici  prot. n.  11941/D13 del 15/11/2022; 

VISTE le richieste pervenute e il verbale della commissione di valutazione delle istanze Prot. n. 12343/D13 del 

25/11/2022; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria finalizzata al reclutamento di Collaboratori Scolastici ai quali  

affidare l' incarico di attività da svolgere nell’ambito del progetto di cui all’oggetto, secondo la tabella che 

segue: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 

PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-143 
 

 

 

 Anzianità di ruolo Servizio continuativo Esperienze in 

PON-POR 
Totale 

Gatto Antonietta 20 10 15 45,00 

Bueti Santina 12 5,00 24 41,00 

Vittoriano Maria Paola 11 5,00 24 40,00 

Manariti Rocco Antonio 12 5,50 21 38,50 

Veneziano Giovanni 11 5,00 18 34,00 

Bolaffi Rosa 11 5,00 15 31,00 

Fazzino Francesca 11 4,00 15 30,00 

Sgrò Angela 15 1,00 9 25,00 

Magni Andreina 10 // 9 19,00 

Flora Rosa 1 // 6 7,00 

Latella Leone Antonio 2 // // 2,00 

Fortugno Felicia 1 // // 1,00 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 3 gg. dalla data di 

pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito www.deamicisbolani.edu.it. In mancanza 

di reclamo scritto presentato entro TRE giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diviene definitiva. 

                                                                                                               
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Giuseppe Romeo 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 
                                    

 
           

http://www.deamicisbolani.edu.it/

