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Prot. n. ………………….                                                                                           Marconia, 6 aprile 2018 

 

                                                                                                         All’Albo Pretorio dell’Istituto 

   Al sito internet dell’Istituto  
Agli interessati 

ATTI - Sede 

 

Oggetto: aggiudicazione provvisoria funzione esperti da incaricare nei corsi di formazione dedicati al 

personale ATA, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le scuole punti di erogazione dell’ 

Ambito BAS0000005. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che è stato emanato l’Avviso pubblico di selezione, prot. n. 2392/07-04 del 20/03/2018, per 
l’individuazione di esperti da incaricare nei corsi di formazione dedicati al personale ATA 
nell’a.s. 2017/18, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le Scuole punti di 
erogazione dell’ Ambito BAS0000005. 

  
CONSIDERATO che sono pervenute, in tempo utile, secondo le modalità richieste nello stesso, le 

candidature per l’Area A (collaboratori scolastici) e per l’Area B (assistenti 
amministrativi); 

 
VISTA                        la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute istituita 

con decreto prot. n. 2821/07-05 del 5/04/2018; 
  
PRESO ATTO          del Verbale della Commissione, per la valutazione delle stesse, riunitasi in data 05/04/2018 ; 

 
CONSIDERATO      che per mero errore materiale è stata pubblicata, in data 05/04/2018, l’aggiudicazione 

provvisoria di cui in oggetto, nella quale non viene riportata la giusta corrispondenza 
dell’Area tematica del corso ai candidati ;   

 

DECRETA 

 

la ripubblicazione  delle graduatorie provvisorie per l’individuazione del personale “Esperti Formatori”, da 
incaricare per le attività previste nei corsi di formazione del personale ATA a.s. 2017/2018. 
 
AREA B (Assistenti Amministrativi) 

 

     TEMATICA CORSO:  Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali-  
                                      I contratti e le procedure ammnistrativo-contabili 

 

Sede di svolgimento corso: Istituto Comprensivo “ Q.O. Flacco” -  MARCONIA (MT) - 
 

N° COGNOME – NOME PUNTEGGIO 

1 CAVALLO      MAURIZIO         19 

2 DI MURO        ROSARIA 16 

3 GIORDANO   ROSA 16 
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AREA A (Collaboratori Scolastici ) 

 

     TEMATICA CORSO:   L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione.  

                                               L’assistenza agli alunni con disabilità, la partecipazione alla  gestione  

                                               dell’emergenza e del primo soccorso                                        
 

Sede di svolgimento corso: Istituto Comprensivo  2 “ Giovanni Paolo II” – POLICORO (MT) - 
 

N° COGNOME – NOME PUNTEGGIO 

1 PARZIALE   SALVATORE 26 

2 FABIANO    ANNA 25 

3 DITELLA     FILOMENA 14 

4 FALVELLA MINA 14 

5 VERNILE    MARIA  R.         14 

6 GIASI           FABIO 13 

7 ROSSETTI  PIETRO 13 

 

Per quanto in premessa  sono aggiudicati  i seguenti corsi formativi: 

 

AREA B (Assistenti Amministrativi) 

 

     TEMATICA CORSO:  Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali-  

                                      I contratti e le procedure ammnistrativo-contabili 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO SCUOLA PUNTO DI EROGAZIONE 

CAVALLO MAURIZIO 19 I.C. “ Q.O. Flacco” MARCONIA (MT) 

 

AREA A (Collaboratori Scolastici ) 
 

     TEMATICA CORSO:   L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione.  

                                               L’assistenza agli alunni con disabilità, la partecipazione alla  gestione  

                                               dell’emergenza e del primo soccorso                                        

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO SCUOLA PUNTO DI EROGAZIONE 

PARZIALE SALVATORE 26 I.C. 2 “ Giovanni Paolo II” POLICORO (MT) 

 
Gli aspiranti dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e/o Privati faranno pervenire al più presto formale 
autorizzazione all’incarico rilasciata dal Dirigente e/o Titolare.  
Avverso la presente è ammesso eventuale reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa ANNA DI TRANI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 
 
 
 


