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Verbale per reclutamento del personale ATA da impiegare nella realizzazione del progetto europeo 

di Alternanza scuola lavoro, redazione e pubblicazione graduatorie provvisorie. 

 

 

Il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 15.30 nei locali della Presidenza Dell’I.I.S.S. Stenio di 

Termini Imerese si riuniscono il D.S. Prof.ssa Maria Bellavia con il ruolo di Direzione e 

Coordinamento, con nomina prot. n.1155 del 27/01/2020 e il DSGA con il ruolo di Direzione 

Amministrativa con nomina prot. n.1177 del 27/01/2020, per procedere: 

1) alla valutazione delle candidature pervenute,  relativamente al  bando indetto per 

reclutamento del personale ATA da impiegare nella realizzazione del progetto europeo di 

Alternanza scuola lavoro,  (Prot. n. 1639 del 04/02/2020) ai fini dell’attuazione del progetto 

di cui alla lettera autorizzativa prot. n.AOODGEDIF-14671 del 09/05/2019 e assunta al prot. 

della scuola il 3/05/2019 n. 4639; 

2) alla redazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle figure di cui al punto 1. 

Si procede all’analisi delle candidature pervenute, relativamente al personale ATA, e assunte agli atti della 

scuola con prot. N. 1891 del 10/02/2020 e Prot. n.1936 del 10/02/2020. 

A seguito di valutazione comparata delle istanze pervenute si procede alla stesura della graduatoria 

provvisoria, come di seguito specificato, con la precisazione che essa assumerà carattere di definitività in 

assenza di reclami, a partire dal quinto giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Andolina  Gaetano Reclutamento del 

personale ATA 

Disponibile 

Scarpello Adriana Reclutamento del 

personale ATA 

Disponibile 
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 Andolina  Gaetano:  precede per età.  

La seduta è sciolta alle ore 17.30. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Bellavia ______________________________________ 

Il DSGA Gaetano Centineo    _____________________________________________________ 
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