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 Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 

Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251 

e-mail: giovanni.pace@istruzione.it 

Codice Fiscale:80005660545 

PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Prot.  7060 A7l                                                                                                                             Marsciano  04/12/2017              

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione  delle graduatorie di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti 

Amministrativi e Collaboratori Scolastici) da impiegare per il progetto formativo PON FSE “INSIEME …SI 

PUO’” relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020.  

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

                       CUP: C66D16010680001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso di reclutamento (Prot. 6359 A7a del 13/11/2017) di personale interno all’Istituzione Scolastica 

(Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) e da impiegare per i “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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; 

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di assistenti amministrativi e di 

collaboratori scolastici  

VISTO la delibera  del Consiglio di Circolo   del 17/10/2017 con cui sono stati  approvati i criteri per la 

selezione dei tutor d’aula relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-

UM-2017-24 

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

impiegare in attività di assistenti amm.vi e collaboratori scolastici  (prot. n. 6977 del 30/11/2017); 

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

Amministrativi e Collaboratori scolastici per il progetto in oggetto (prot. n. 7057 del 04/12/2017); 

 

 
 

 
 
 



DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO MARSCIANO 

 
 

 

pag. 2 di 3 

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

provvisoria per il reclutamento di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici   per i percorsi di seguito 

indicati: 

 

Assistente Amministrativo per N° 2  Moduli: Teatrando e Maths sede IV NOVEMBRE 
 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI 
ARTEGIANI  
ANNA MARIA 

  C.V 

 

Collaboratori Scolastici 
MODULO 3 – “Musicando...” Sede CERQUETO 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI 

PIANCINI 

DONATELLA 

Continuità di servizio 27 anni 

CARBONI 

LORENA 

Continuità di servizio 12 anni 

 

MODULO 4 – “Insieme per l'inglese” Sede MONTECASTELLO DI VIBIO 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI 

CARBONI 

LORENA 

Continuità di servizio 12 anni 

  

 

MODULO 5 – “Coding time” Sede SPINA  

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI 

PIANCINI 

DONATELLA 

Continuità di servizio 27 anni 

 

MODULO 6 – “Teatrando” Sede IV NOVEMBRE MARSCIANO 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI 

PELAGRACCI  

STEFANO 

Continuità di servizio 27 anni 

CARBONI 

LORENA 

Continuità di servizio 12 anni 

FARNESELLI 

ANTONELLA 

Continuità di servizio 2 anni 

 

MODULO 8- “Maths” Sede IV NOVEMBRE MARSCIANO 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI 

PELAGRACCI  

STEFANO 

Continuità di servizio 27 anni 

CARBONI 

LORENA 

Continuità di servizio 12 anni 

FARNESELLI 

ANTONELLA 

Continuità di servizio 2 anni 
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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. 

F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                           Prof. Giovanni Pace 
firma autografa omessa ai sensi  

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


		2017-12-05T12:09:01+0100
	PCAGNN54E31D653A




