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All’Albo 

Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

Al tutto il Personale 

Agli Atti 

 

 
Oggetto: Decreto di revoca della graduatoria di collaborazione plurima personale ATA 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 Competenze di base 2° edizione “Il domani 

appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi 

mento” 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso 
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AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa; 

VISTO l’avviso per il reclutamento tra il personale interno alla scuola delle figure in oggetto 

(avviso prot. 934 del 12/02/2020); 

TENUTO CONTO che nessun candidato interno ha risposto all’Avviso di cui al punto 

precedente (dichiarazione avviso deserto prot. n. 1252 del 24/02/2020); 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione di personale esterno all’Istituto 

(collaborazione plurima) a cui affidare gli incarichi in oggetto; 

VISTA la delibera n. 19 del 17/09/2019 del C.d.I. (commissario straordinario) di questa istituzione 

scolastica e il connesso regolamento, contenente criteri e limiti relativamente a contratti di 

prestazione d’opera per particolari attività; 

VISTO l’art. 57 del CCNL 29 novembre 2007 sulla collaborazione plurima del Personale ATA; 

VISTE le proprie determine prot. n. 654 del 03/02/2020 e prot. n. 1256 del 24/02/2020; 

VISTO l’avviso prot. 1257 del 24/02/2020 per il reclutamento delle figure in oggetto, attraverso 

collaborazione plurima; 

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione in argomento, pubblicato in data 24/08/2020; 

PRESO ATTO che l’Avviso in oggetto, relativamente al profilo di collaboratore scolastico e di 

assistente amministrativo “Figura A” come delineata nell’Avviso stesso, è andato deserto; 

PRESO ATTO che in risposta all’Avviso de quo, per il profilo di assistente amministrativo “Figura 

B” come delineata nell’avviso stesso, è pervenuta la sola candidatura del Sig. CENTINEO 

Gaetano e che la domanda di partecipazione è stata prodotta regolarmente entro i termini 

previsti; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’A.A. sig. Centineo Gaetano per il profilo 

suddetto; 

VISTA la propria Attestazione di valutazione delle candidature in oggetto; 

VISTA la graduatoria  prot. 5433 del 24/08/2020 relativa alla collaborazione plurima personale 

ATA, di cui sopra; 

CONSIDERATO che a seguito della procedura in oggetto non è stato, ad oggi, stipulato alcun 

contratto e non sono pertanto sorti corrispettivi diritti; 

CONSIDERATO che nell’a.s. 2020/21, a far data dal 24/12/2020, il sig. Centineo Gaetano, unico 

candidato utilmente collocato nella graduatoria in oggetto, non risulta più rivestire la 

qualifica di Assistente Amministrativo esterno a questa Istituzione Scolastica, requisito 

 

 



 per la figura giuridica della collaborazione plurima, bensì quella di D.S.G.A. di questa 

Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO dell’immedesimazione tra le due figure di cui sopra in un unico soggetto nella 

persona dell’attuale DSGA Sig. Gaetano Centineo; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla revoca della graduatoria di cui al prot. n. 5433 del 

24/08/2020; 

CONSIDERATO che in seno a questa Istituzione Scolastica, nell’a.s. 2020/21, è in servizio   

Personale non presente lo scorso anno, che, pertanto, potrebbe manifestare disponibilità 

all’incarico di supporto area gestionale del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733; 

 
DECRETA 

 

1) di revocare, in autotutela, la graduatoria di collaborazione plurima personale ATA relativa al  

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 Competenze di base 2° edizione “Il domani appartiene 

a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”, prot. n. 5433 del 24/08/2020; 

2) di notificare all’interessato il presente provvedimento; 

3) di procedere all’emanazione di un nuovo avviso, rivolto al Personale ATA, per supporto area 

gestionale del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733; 

4) di pubblicare il presente decreto in data odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web 

www.liceopalmeri.edu.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 
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