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Prot. n° 1132 A/22   

 

SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 
P.O.R. Campania FSE 2014

AZIONE 10.1.1 

 
 Oggetto: Pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi

personale ATA interno nel progetto Scuola Viva  “Scuole abitate”

 

 

- 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolast

- Visto la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività; 

- Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contri

Campania FSE 2014-2020 

specifico 12 ;  

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi al f

progetto dell’ IPS “V. Telese”; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n.39 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo 

schema di atto di concessione; 

- Visto il bando prot. n° 864 A/22 del 08/02/2017 

personale ATA interno per l’attribuzione degli incarichi relativi al progetto;
 

dispone la graduatoria definitiva 

quale è possibile ricorrere entro tre

 

Profilo Richiesto

 Assistente Tecnico servizi 

 

Profilo Richiesto

Assistente Tecnico servizi Sala e vendita
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SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE”  
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III – O.T. 12 – O.S. 10 

AZIONE 10.1.1 C.U. 476 CUP: E39G16000910008 

Oggetto: Pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi

nel progetto Scuola Viva  “Scuole abitate” 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolast

Visto la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;  

Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni 

contabile delle Istituzioni scolastiche;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contri

2020 - Obiettivo tematico 10 -Priorità d’investimento 10i 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il 

progetto dell’ IPS “V. Telese”;  

Visto il Decreto Dirigenziale n.39 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo 

schema di atto di concessione;  

n° 864 A/22 del 08/02/2017 per la ricerca di figure aggiuntive  tra il 

per l’attribuzione degli incarichi relativi al progetto;

dispone la graduatoria definitiva di figure aggiuntive tra il personale ATA interno 

quale è possibile ricorrere entro tre giorni dalla data di pubblicazione:

Profilo Richiesto Candidato/a

Assistente Tecnico servizi Accoglienza turistica  Zizzari Floriano Roberto

Profilo Richiesto Candidato/a

Assistente Tecnico servizi Sala e vendita 
Iodice Raffaele 

Di Meglio Giuseppe
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O.S. 10  

Oggetto: Pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi a figure aggiuntive tra il 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO 

Priorità d’investimento 10i - Obiettivo 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato 

inanziamento nel quale risulta essere inserito il 

Visto il Decreto Dirigenziale n.39 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo 

per la ricerca di figure aggiuntive  tra il 

per l’attribuzione degli incarichi relativi al progetto; 

ersonale ATA interno avverso la 

giorni dalla data di pubblicazione: 

Candidato/a Punti 

Zizzari Floriano Roberto 47 

Candidato/a Punti 

16 

Di Meglio Giuseppe 13 
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Vista la graduatoria di cui sopra vengono assegnati 

 

Profilo

Assistente Tecnico servizi Sala e vendita

Assistente Tecnico servizi Accoglienza turistica

 
I destinatari degli incarichi saranno
prima dell’inizio delle attività progettuali.
 
Diffusione della graduatoria 

La presente graduatoria viene pubblicizzat
della scuola. 
 
Trattamento dei dati personali  
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
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Vista la graduatoria di cui sopra vengono assegnati gli incarichi al personale

Profilo Personale ATA

Assistente Tecnico servizi Sala e vendita 
Iodice Raffaele 
Di Meglio Giuseppe

Assistente Tecnico servizi Accoglienza turistica Zizzari Floriano Roberto

I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, 
prima dell’inizio delle attività progettuali. 

viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo e inserimento sul sito web 

 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e

vità istituzionale dell’Istituto. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Sironi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

 

Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

narh04000p@pec.istruzione.it  

Fax 0813334555 

incarichi al personale: 

Personale ATA n° ore 
20 

Di Meglio Giuseppe 20 
Zizzari Floriano Roberto 20 

individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, 

mediante affissione all’Albo e inserimento sul sito web 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 
esclusivamente per tale scopo e comunque 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


