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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

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

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line. “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici” – Prot. 19146 del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 
CUP: F69G20000390007  
TITOLO DEL PROGETTO: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

 

 Oggetto: Determina pubblicazione graduatorie ai fini dell’individuazione di n. 1 assistente 
amministrativo  previsti dal progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’avviso di selezione 

per il reperimento di n. 1 assistente amministrativo  prot. n. 3343 del 07.10.2020 

EMANA 

Le seguenti graduatorie di merito provvisorie distinte per moduli: 
 

Assistente amministrativo  
 

    

Ordine 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti candidato 
selezionato 

1 Russo Paola 21 x 

La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata dal giorno  08 ottobre 2020 sul sito Web 

dell’istituto nella sezione PON; 

Decorsi sette giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami e ricorsi scritti, le graduatorie di merito 
diventano definitive e la Dirigente potrà procedere all’attribuzione di incarico di assistente amministrativo 
dei rispettivi moduli per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 avviso pubblico Prot. 
n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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