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Prot. 7928 A7a                                                        Marsciano, 08/10/2018  

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 

 Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di personale interno 

all’Istituzione Scolastica profilo Collaboratori Scolastici  ( moduli:M8 Let’s play with English 1e M9  

Let’s play with English 2) da impiegare per il progetto PON/FSE“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2A (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 

base; 

 

         SCUOLA PRIMARIA :TITOLO PROGETTO: IT PLAYS WITH THE STORIES 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

         CUP C65B17000370007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la riapertura dell’avviso ( prot. 7063 A7a del  18/09/2018) per il reclutamento  di personale interno 

all’Istituzione Scolastica  per il profilo Collaboratori Scolastici  da impiegare  per il progetto formativo 

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

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A (Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze 

di base; 

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal bando; 



VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 26/06/2018 con cui sono stati approvati i criteri per la 

selezione dei tutor d’aula relativi al progetto con Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-

2017-33:  

VISTA la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare  come   collaboratori scolastici  per i moduli M8 Let’s play with English 1e M9  Let’s play with 

English 2 (prot n° 7680 A7l del 03/10/2018); 

 VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di  Collaboratori 

scolastici per il progetto e i moduli  in oggetto (prot. n° 7729 a 7 a del 4/10/2018 ); 

 

 DECRETA 

La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web www.primocircolomarsciano.gov.it  della graduatoria 

provvisoria per il reclutamento di  collaboratori scolastici per i percorsi di seguito indicati: 

 

MODULI “M8 Let’s play with English 1” e “M9 Let’s play with English 2” 

CANDIDATO  Titoli di studio e culturali 

PUNTI 

Titoli di servizio 

PUNTI 

TOTALE  

CARBONI LORENA  6 42 48 

 

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarsciano.gov.it , hanno 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 7 

giorni dalla data di pubblicazione. Passati i 7 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola 

provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione 

alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti 

secondo in base alle esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo 

di chiamata da parte dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Pace 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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