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Prot.  301 A7a                                                           Marsciano, 11/01/2019 

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 (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) da impiegare per il progetto PON/FSE 

“COMPETENZE DI BASE INFANZIA” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 

del 21/02/017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa -Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2. 

• Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa – espressività corporea) 

      SCUOLA DELL’INFANZIA :TITOLO PROGETTO “ ESPRIMERSI PER COSTRUIRE: L’APPROCCIO LUDICO PER 

LA   COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE” 

       Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-15  

       CUP C65B1700036000 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Specifico 10.2 –  Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa – espressività corporea; 

VISTA la candidatura dell’istituto  N. 44000 1953 del 21/02/2017 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 

10.2.1A (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia)  avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017  

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 



VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

VISTA  la delibera n° 2 del Consiglio di Circolo del  12/02/2018 di approvazione del programma annuale 

2018  

VISTO il decreto prot. n. 3069 A7a del 03/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 

delibera adottata dal Consiglio di Circolo in data 22/05/2018 con la quale viene integralmente iscritto nel 

programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 

1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 4 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°2 del 20 Aprile 

2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017.Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo 21/11/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di 

Istituto; 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 10/10/2018 nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto , referente della valutazione e 

coordinamento progetto. 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 10/10/2018 con la quale è stata  deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  e figure di supporto, 

referente della valutazione e coordinamento progetto. 

VISTO l’avviso di reclutamento(Prot. 10329 A7a del  06/12/2018) di personale interno all’Istituzione 

Scolastica (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) e 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 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea; 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 10/10/2018 nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10/10/2018 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei 

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto 

VISTA 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. 62 A7a  del 04/01/2019 ); 

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

Amministrativi e Collaboratori scolastici per il progetto in oggetto (135 A7 l del 07/01/2019 ); 

ACQUISITA agli atti con prot. 300 A7a del 11-01-2018 la disponibilità della candidata SCARFO’ Eleonora per 

il modulo “CRESCERE SENZA CONFINI 2”; 

 DECRETA 

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

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

indicati: 

 

 



ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI ORE ASSEGNATE  

Ceccaroni Monia SI  N°30 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

MODULO “ARTISTICAMENTE” 

CANDIDATO  Titoli di studio e culturali 

PUNTI 

Titoli di servizio 

PUNTI 

TOTALE  

TODINI MARIA 

GRAZIA  

2 40 42 

SCARFO’ ELEONORA  2 28 30 

 

MODULO “CORPO IN LIBERTA’” 

CANDIDATO  Titoli di studio e culturali 

PUNTI 

Titoli di servizio 

PUNTI 

TOTALE  

URBANELLI RITA  2 40 42 

SCARFO’ ELEONORA  2 28 30 

 

MODULO “CRESCERE SENZA CONFINI 1 ” 

CANDIDATO  Titoli di studio e culturali 

PUNTI 

Titoli di servizio 

PUNTI 

TOTALE  

TODINI MARIA 

GRAZIA  

2 40 42 

 

MODULO “CRESCERE SENZA CONFINI 2 ” 

CANDIDATO  Titoli di studio e culturali 

PUNTI 

Titoli di servizio 

PUNTI 

TOTALE  

SCARFO’ ELEONORA 2 28 30 

      

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarsciano.edu.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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