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APRIRE PER INCLUDERE

OGGETTO: DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI:
N.1  INCARICO  DI  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO  E  N.1  INCARICO  DI
COLLABORATORE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo  Nazionale  Plurifondo  “Per  la  Scuola  -  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato  da  parte  della  Commissione  Europea  di  Decisione  C  (2014)n.  9952  del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
“Asse  I  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  -  Obiettivo  specifico  –  10.1  –
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” –
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la realizzazione di progetti
 relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
 competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione  progetto  e  impegno di  spesa a  valere  sull’Avviso Pubblico  10862 del
16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;

VISTI  i  Regolamenti  UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del  suddetto
progetto;

VISTE  le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;

VISTA  la delibera del Consiglio del Consiglio d’Istituto n. 50 del 30 ottobre 2017 di assunzione
nel Programma Annuale 2017 del finanziamento del progetto in oggetto;

VISTO  l’avviso di selezione Prot.n 755 del 06/02/2018 con scadenza ore 12.00 dell’14/02/2018
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CONSIDERATO che  è  pervenuta  complessivamente  n.1  candidatura  entro  la  scadenza  per
l’incarico di n. 1 incarico di assistente amministrativo (prot. 875 del 12/02/2018) e n.1 incarico di
collaboratore scolastico (prot. 927 del 14/02/2018) 

DISPONE
la  pubblicazione  della  seguente  graduatoria  nell'ambito  del  Progetto  APRIRE  PER
INCLUDERE 

GRADUATORIA PERSONALE AMMINISTRATIVO

Nominativo
Titoli di
studio

Titoli
formativi/altri
titoli culturali 

Titoli
professionali/Titol

i di servizio o
lavoro

Punteggio
complessivo

PICCININI
FILIPPO

10 4 20
34

GRADUATORIA COLLABORATORE SCOLASTICO

Nominativo
Titoli di
studio

Titoli
formativi/altri
titoli culturali 

Titoli
professionali/Titol

i di servizio o
lavoro

Punteggio
complessivo

MASTRIA
ANTONIA

2 0 5
7

La griglia di valutazione  del Curriculum Vitae viene conservata nel fascicolo del Progetto  FSEPON-EM-
2017-26.
La  presente  graduatoria  viene resa  pubblica  mediante  pubblicazione all'albo on-line  e  nell'apposita  area
riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.icpertini1.gov.it. 
La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 5 giorni in mancanza di reclami la graduatoria
diverrà  definitiva  e  si  provvederà  a  stipulare  formale  gli  incarichi  di  ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO  e  COLLABORATOPRE  SCOLASTICO  per  il  Progetto:  “APRIRE  PER
INCLUDERE”.

              Il Dirigente Scolastico         
                     

                                                                                            Dott. Anna Maria Corradini
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