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Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 
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Prot.  n°     225 A7a                                                                                                           Marsciano, 13/01/2020 

 

                                                                                                             

All’Albo  

Amministrazione trasparente  

Sito Web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie di personale interno all’Istituzione Scolastica 

(Collaboratori Scolastici ) 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. 11732 A7a del 09/12/2019) di personale interno 

all’Istituzione Scolastica (COLLABORATORI SCOLASTICI )  da impiegare per il progetto formativo 

PON10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 

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. 

VISTO il verbale del DS di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di COLLABORATORI 

SCOLASTICI per il progetto in oggetto (Prot. N. 82 a7A del 07/01/2020) 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria   
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DECRETA 
 

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

graduatoria definitiva, per il reclutamento di  

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Progr. Cognome e nome N° ore assegnate 

1 MORETTI PAOLA  15 

2 CARBONI LORENA  15 

 

 

Il Dirigente Scolastico procederà con l’attribuzione degli incarichi 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Mariangela Severi  

Firmato digitalmente 
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