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Prot.  n. 2997 VII.2                                                Terracina, 9/6/2018 
 

 

 

 
 
 
 

A  TUTTO  IL  PERSONALE  INTERNO  D’ISTITUTO  
 

Al  sito  WEB  d’Istituto 

 
 

OGGETTO:  Pubblicazione graduatoria definitiva figure di supporto organizzativo e gestionale  

per la realizzazione del laboratorio – Progetto PON FESR – Prot. n. 

AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B2 - Laboratori 

professionalizzanti – I.P.S. “A. Filosi” – “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere”. 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

CUP:   D54F17000700006  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – Asse I I 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; 
 

VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto PON 

FESR 2014-2020 di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 

12/12/2017; 
 

VISTO l’avviso di questa istituzione scolastica relativa alla procedura di selezione di personale 

INTERNO per la costituzione di un gruppo di supporto organizzativo e gestionale di 

massimo n. 2 unità, 1 docente e 1 ATA (prot. n. 2728 II.5 del 25-5-2018); 
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VISTI i requisiti ed i criteri di valutazione e valutazione comparativa per l’assegnazione degli 

incarichi di supporto organizzativo e gestionale al personale interno (contenuti nel 

bando sopra citato, prot. n. 2728 II.5 del 25-5-2018); 
 

 

CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso di selezione prot. n. 2728 II.5 del 25-5-2018 sono 

pervenute due sole domande di partecipazione per il profilo richiesto; 
 

VERIFICATI i requisiti richiesti nella selezione; 

 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per la selezione e l’individuazione di 

figure di supporto organizzativo e gestionale per la realizzazione del laboratorio – Progetto PON 

FESR – Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B2 - Laboratori 

professionalizzanti – I.P.S. “A. Filosi” – “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere”. 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

CUP:   D54F17000700006 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO 

SUPPORTO  ORGANIZZATIVO  E  GESTIONALE 
 

CANDIDATI estremi  candidatura 

DI  MEGLIO Elisa Prot. n. 2800 VI.1 del 30-5-2018 

CORONELLA Alfonsina Prot. n. 2817 VI.1 del 31-5-2018 
 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 

legittimità, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 

giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo e al Sito web 

di questo Istituto della graduatoria in oggetto. 
 

Il presente documento viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul portale web 

istituzionale. 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


