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Prot. (vedere segnatura informatica)         
               Macerata, (vedere segnatura informatica)  

 
 
Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-
line del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.classicomacerata.gov.it 
 
Agli atti 
 

CUP: J87I17000770007 
 
OGGETTO: Personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche facenti parte 

della rete del progetto “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” – 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6. – “Potentia flumen: 
Eredità culturali.0” (Istituti scolastici: I.T.E. “A. Gentili' – Macerata – Liceo artistico “G. 
Cantalamessa” – Macerata, I.C. “E. Paladini” – Treia (MC), Liceo Classico “Giacomo 
Leopardi” Macerata” 

 
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. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/ 1953 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista     la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  
2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/04/2018 con la quale il predetto progetto 
è stato inserito nel PTOF 2016/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 26/04/2018 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 

Visto rivolto al personale interno alla rete di scuole del suddetto progetto prot. n. 5988 del 
13/05/2019 per il reclutamento di personale docente e ATA per il supporto alla 
realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6” – “POTENTIA 
FLUMEN: EREDITA' CULTURALI.0” che dovranno svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 7375 del 15/06/2019; 
 

Considerato che nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 
stati prodotti reclami  

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
definitive: 
 

GRADUATORIA PERSONALE DOCENTE 

PROGR. COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 
ATTRIBUITO 

1 COLUCCINI SARA 11 

 
 
GRADUATORIA PERSONALE ATA – SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

PROGR. COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 
ATTRIBUITO 

1 SORICETTI MARILENA 9,00 

2 OTTAVI PALMA ROSA  6,40 

3 PAPI NADIA 6,00 

 

GRADUATORIA PERSONALE ATA – SUPPORTO TECNICO 

PROGR. COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 
ATTRIBUITO 

1 PORFIRI STEFANIA 13 

2 SENOFIENI GIAMMARIO 3,6 

 
 

 

 



 

 

GRADUATORIA PERSONALE ATA – SUPPORTO AUSILIARIO 

PROGR. COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 
ATTRIBUITO 

1 STORANI MARISA 5,00 

2 EVANGELISTA LAURA 3,20 

3 FONDATI DANIELA  2,00 

 

 

                 La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Annamaria Marcantonelli  
  

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  
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