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Prot. n. 6610/VI.12       Cinisello Balsamo, 21/12/2021 
 

Al personale interessato 
All’albo on line 

Al sito web 
Sede 

 
 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di personale ATA - Progetto PON/FSE 

“13.1.1A-FSEPON-LO-2021-361” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
 diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  
 semplificazione amministrativa";  

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

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’Avviso pubblico “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” indetto dal 
 Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
 Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con 
 Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021); 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei 
 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
 di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il decreto di assunzione a Bilancio del progetto prot. n. 5274/VI.13 del 2 novembre 2021; 

VISTA  la delibera n. 69 del 26/10/2021 di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto; 

VISTO  l’avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in riferimento al 
 progetto in oggetto; 
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DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
 

Profilo Nominativo Punti 

AA Luisa Di Vara 35 

AA Rossana Magni 35 

AA Salvatore La Leggia 30 

     

CS Sonia Bedoni 11 

CS Soccorsa Cappello 11 

CS Fabio Bosi 10 

CS Teresa Masuzzo  10 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’Istituzione Scolastica.  

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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