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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA n. 2 ASSISTENTI AMMINSITRATIVI- Progetto
PON/FESR “13.1.2A FESR PON –LA-2022-30”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso prot. AOODGEFID N. 28966 del 06/09/2021 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione””
2014-2020.
VISTA
la nota prot. n.18 del 03/01/2022 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 72.959,12;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 10 DEL 25/01/2022 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
VISTO
l’avviso per il reclutamento di assistenti amministrativi che svolgeranno ruolo di supporto
amministrativo al progetto in oggetto.
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità
legale, le seguenti graduatorie:
GRADUATORIA per il ruolo di n. 2 Assistenti amministrativi
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

Pietrantoni Maria Rita

31

2

Molinaro Stefania

27

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Paolo Pedullà
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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