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Prot. n. 2986/C12/b del 01/03/2018 

Al personale ATA 

 

Al Sito WEB  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           l’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA           l’autorizzazione ministeriale prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31711 -del  

  24/07/2017 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA   la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n. 10285/c14      

del 04/08/2017,  ratificata dal C.d.I.  con delibera n. 122 del 25/09/2017;      

VISTE           le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 0034815  

del 02-08-2017 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTO  l’Avviso n. 2503/c12/b del 21/02/2018; 

VISTE  le istanze presentate entro il termine previsto dal predetto Avviso; 

CONSIDERATE le disponibilità date dagli assistenti amministrativi in relazione alle aree  

di interesse 

 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


 

 

 

 

COMUNICA 
 

Che saranno assegnati incarichi a tutti i collaboratori scolastici, agli Assistenti Tecnici e agli 

Assistenti Amministrativi che ne hanno fatto richiesta, con la precisazione che le attività 

amministrative saranno così assegnate: 

- Bongiorno Giuseppa - Raccolta e protocollazione di tutti gli atti amministrativi e contabili 

connessi, comprese le istanze presentate a seguito di avvisi e/o bandi; 

- Giglio Anna Maria - Coadiuvare il DSGA nella rendicontazione a sistema delle procedure 

amministrative espletate per il raggiungimento dello scopo: Supporto al DSGA nella 

liquidazione e nei pagamenti dei compensi dovuti al personale impiegato (Interni ed esterni) 

e nel pagamento delle fatture; 

- Martorana Vincenzo - Conservazione e archiviazione degli atti secondo le indicazioni 

ministeriali 

- Miceli Giuseppe - Supporto al DSGA nella liquidazione e nei pagamenti dei compensi 

dovuti al personale impiegato (Interni ed esterni) e nel pagamento delle fatture; 

 

I collaboratori scolastici a cui verranno affidati incarichi per le attività di cui all’Avviso in premessa 

sono: 

- Ganci Nunzia  

- Di Maggio Vincenzo  

- Pisano Francesca 

- Garau Sandra 

- De Lisi Giuseppina 

- Fanni Silvana  

- Sicilia Concetta 

- Cappadonna Giovanna 

-  

Gli Assistenti Tecnici  a cui verranno affidati incarichi per le attività di cui all’Avviso in premessa 

sono: 

- Cutrona Piera 

- Corrao Giovanni 

- Giachille Michele 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pia Blandano 
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