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“G. CARDUCCI”
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“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.

Cod. Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37
CUP: J38H18000590007

Decreto n.1117/2019
All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.edu.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON Progetto PON “Burgisi e Carusi”

Oggetto : Pubblicazione graduatoria provvisoria reclutamento Assistenti Amministrativi nell’ambito
del progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

CONSIDERATO
VISTO
ESAMINATE
VISTO
CONSIDERATO

la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
la nota MIUR - AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427 del 02-05-2017di formale
autorizzazione del progetto, e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, 10.2.5C-FSEPONSI-2018-37 “Burgisi e Carusi”.; importo complessivo autorizzato: € 119.722,00);
che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire la disponibilità di Assistenti
Amministrativi, delle relative aree, per la produzione degli atti necessari;
Il proprio bando prot. 3983/2019, emanato in data 08/10/2019 ;
le candidature pervenute;
Il verbale n. 7 della Commissione Valutazione;
che si possono pubblicare le relative graduatoria provvisorie;

DETERMINA
La pubblicazione della sotto riportata graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di Assistenti Amministrativi nell’ambito del
progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e Carusi”

1

2

Cognome
Torregrossa
Fascianella

Nome
Concetta
Adriana Aurora

Data di nascita
14/06/1959
25/03/1963

Avverso le suddette graduatorie provvisorie è esperibile ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di cinque giorni dalla data
di pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio C. Diblio

Antonio Diblio
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