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Prot.3845 A7a                                                           Marsciano, 13/05/2019 

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) da impiegare per il progetto PON“Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 

 Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 

TITOLO: @@@Impara digitale 

CUP C67I17000780001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di reclutamento Prot.2932 A7a del 10/04/2019 di personale interno all’Istituzione Scolastica 

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

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal bando; 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 26/03/2019 nella quale vengono proposti i criteri per la 

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

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/03/2019 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 convocazione  della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 

da impiegare in attività di assistenti amm.vi (Prot. N. 3453 A7l del 06/05/2019); 

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

Amministrativi e Collaboratori scolastici per il progetto in oggetto (Prot. 3589 del 08/05/2019) 

CONSIDERATO CHE, essendo pervenute candidature in numero pari alle figure richieste, non 

essendoci quindi possibilità di ricorso, le graduatorie sono da intendersi definitive  

 DECRETA 

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

definitiva, per il reclutamento di  

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

CANDIDATO  N° ORE ASSEGNATE  

CECCARONI MONIA   15 

PITOTTI MICHELA 15  

 

 Il Dirigente Scolastico procederà con l’attribuzione degli incarichi 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Pace 

firma autografa omessa ai sensi  

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