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All’attenzione di 
          ATTI 
          SITO WEB  
          AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
           

 

    CUP C54C1700015007 

 

Prot. n. 3473 B/32                                                Lammari, 26/06/2018 

 

 

OGGETTO:  Decreto Graduatoria definitiva Selezione personale interno per lo svolgimento delle funzioni 

di, Addetto alla gestione – Personale di supporto amministrativo per l’attuazione  delle azioni di 

formazione riferite al progetto PON “Bravo anche io” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.2A-FSEPON-TO2017-15 – Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “ Competenze di base”  CUP C54C1700015007. 

MODULI 
 

Lingua madre: Libri-amoci 1 Matematica: Matematicando 1 

Lingua madre: Libri-amoci 2; Matematica: Matematicando 2; 

Lingua madre: Libri-amoci 3; Matematica: Matematicando 3; 

Lingua madre: Libri-amoci 4; Matematica: Matematicando 4; 

 

 

Il dirigente scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.2A-

FSEPON-TO2017-15 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 in cui si pubblicavano le 

Graduatorie definitive regionali dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.42 del 01/02/2018 con la quale si approva l’avvio del 

PON con Avviso del MIUR prot .n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017;  

VISTA la delibera 45 del Collegio docenti del 19 dicembre 2017 in cui si approva l’avvio del PON 

con Avviso del MIUR prot .n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTA La delibera 46 del Collegio docenti del 19 dicembre 2017 con cui viene approvato il PTOF;  

VISTI gli esiti dell’incontro di coordinamento delle Scuole del Patto coinvolte nel progetto tenutosi 

in data 19 aprile 2019 nei locali del Comune di Capannori;  

VISTE le delibere n.51, n.52,n. 53, n.54,n. 55, n. 56 del collegio docenti del 11 maggio 2018; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituton. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 del 22 maggio 2018 
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VISTO gli avvisi pubblici di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa, degli 

elenchi di docenti esperti, docenti tutor, figure aggiuntive (prot.n. 2972/B15), referente per la 

valutazione (prot. n. 2975/B15), Referente per la gestione organizzativa (prot.n. 2974/B15) , 

Personale di supporto amministrativo (prot. n. 2976/B15), Collaboratori scolastici (prot. n. 

2977/B15),  

VISTO     la nomina della Commissione per a valutazione delle candidature Prot. n3196 B/32 del 

11/06/2018 

CONSIDERATE    le domande dei candidati interni ,pervenute agli  atti dell’istituto nei tempi (entro il 07/06/2018 

ore 14,00) e modi previsti dai suddetti avvisi; 

 

ESAMINATE    le candidature il 15/06/2018; 
 

VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n.  3289/ B32 del 15 giugno 2018,  

 

VISTA  la pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della scuola il giorno 16 giungo 2018, 

 

RILEVATO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini stabiliti,  

 

 

DECRETA 

 

  LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 

CON RIFERIMENTO AI PROFILI DI ESPERTI IN OGGETTO 

 
Cognome Nome Punteggio 

Simonetti Rosanna 36/60 

 

 

La presente Graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo on line, in amministrazione trasparente, sul sito 

Internet di questa istituzione Scolastica https://www.icmichelonilammari.gov.it/index.php/pon nella sezione 

Pon. 

L’esito della selezione rappresentato dalla Graduatoria definitiva sarà comunicato direttamente al/i 

candidato/i individuato/i, nonché pubblicato all’Albo on line, in amministrazione trasparente, sul sito 

Internet di questa istituzione Scolastica https://www.icmichelonilammari.gov.it/index.php/pon nella sezione 

Pon. 

 

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al 

Presidente della repubblica entro 120 giorni a decorrere  dalla pubblicazione. 

Questa amministrazione ha facoltà, come da bandi in oggetto, di procedere all’introduzione di correttivi, ove 

necessari, in autonomia. 

IL Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola Preziuso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

          dell’art. 3. del D.Lgs. N.39/93 
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