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All’Albo on line 

Al Sito Web 

Al fascicolo “Formazione personale docente 2021” 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Personale ATA Assistente Amm. vo nell’ambito delle attività relative alla 

Formazione personale docente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il proprio Avviso Interno Personale ATA Prot. N. 5974/B32 del 14/10/2021 Assistente Amm. vo per 

l’attuazione delle azioni di formazione, da realizzarsi in modalità telematica, riferite al Piano per la 
formazione dei docenti per l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Caltanissetta per l’a.s. 2021/2022, a.f. 
2021 

Analizzate le istanze pervenute 

Visto Il verbale n. 1 della Commissione per la valutazione Personale ATA del 11/11/2021; 

Considerato che si può pubblicare la relativa graduatoria provvisoria 

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione della sotto riportata graduatoria provvisoria relativa al reclutamento del Personale ATA Profilo Assistente Amm.vo 
cui affidare il supporto amministrativo relativo alla Formazione del personale docente a.s. 2021/22: 
 

PERSONALE ATA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
 

ROMANO MICHELA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 
(punti 1per ogni anno) 

13 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 per ogni incarico); 17 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 22 

Conoscenza e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON 
scuola”. 

/ 

TOTALE 52 

 

TRICOLI PAOLA RITA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 
(punti 1per ogni anno) 

12 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 per ogni incarico); 13 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo)  1 

Conoscenza e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON 
scuola”. 

/ 

TOTALE  
26 

 
Avverso la suddetta graduatoria provvisoria è esperibile reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine di cinque giorni dalla data 
di pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Antonio C. Diblio 
                                     Documento firmato digitalmente 

                                   ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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