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Con l’Europa investiamo per il nostro futuro 

 

 
 
 
Prot. n. (vedi segnatura)                                   Agli Atti dell’Istituto 

All’Autorità di Gestione 
Al sito web sezione dedicata 

 
DECRETO  

 
 

Graduatoria provvisoria della selezione di due docenti interni per il ruolo di Personale di supporto organizzativo e                 
gestionale in riferimento al progetto PON “Tutti Connessi” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo               
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per               
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della                
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 -                  
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali                 
ed interne”. Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole                  
del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38 
Codice CUP H82G20000830006 
Titolo del Progetto: "Tutti connessi" 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

Visto l’Avviso pubblico rivolto al personale interno, prot. n. 4298/B15 del 17/07/2020, pubblicato sul sito dell'Istituto,                
per la selezione di due docenti interni per il ruolo di Personale di supporto organizzativo e gestionale per                  
l’attuazione del Progetto PON "Tutti connessi"; 

Vista la nota del 24/07/2020 prot. n. 4424/B15 del Dirigente Scolastico con cui è stata nominata la commissione per                   
l'esame delle candidature e per procedere alla selezione di cui sopra, convocata con nota del 24/07/2020 prot.                 
n. 4425/B15; 

Viste le domande pervenute; 
Analizzate le istanze ricevute; 
Proceduto alla valutazione delle medesime; 
Visto il Verbale del 27/07/2020 prot. n. 4448/B15 della Commissione per la selezione di due docenti interni per il                   

ruolo di Personale di supporto organizzativo e gestionale per l’attuazione del Progetto PON "Tutti connessi", FSE                
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.             
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –                 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci                
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire                
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del               
17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Codice identificativo progetto                
10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38 Codice CUP H82G20000830006 Titolo del Progetto: "Tutti connessi"; 

UDIC827004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004449 - 27/07/2020 - B15 - Contabilità - I

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO

mailto:segreteria@icfaedis.gov.it
mailto:udic827004@pec.istruzione.it
http://www.icfaedis.edu.it/


 
 
 
 
 

COMUNICA  
 
 

la graduatoria provvisoria riguardante il reclutamento di due docenti interni per il ruolo di Personale di supporto                 
organizzativo e gestionale per l’attuazione del Progetto PON "Tutti connessi": 
 
 
Sottoazione  
 

Codice_Progetto e titolo Figure richieste Docente  Punti 

 
 
10.8.6A  
  

 
 
10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38 
CUP H82G20000830006 
Titolo: "Tutti connessi" 

 
Un docente interno per l’incarico di Personale di        
supporto organizzativo – sei (6) ore 
 

 
Elena Modesti 

 
56 

 
Un docente interno per l’incarico di Personale di        
supporto gestionale – dodici (12) ore 
 

 
Monica Salerno 

 
63 

 
 
Avverso la graduatoria provvisoria gli aspiranti potranno produrre reclamo motivato, entro e non oltre sette giorni                
dalla data di pubblicazione. Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Elena Romano 
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