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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria dei collaboratori scolastici selezionati con Avviso pubblico interno prot. n. 383 /F11 del 26/01/2018
CUP: F94C18000010007 Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-468
In data 12 febbraio 2018, il Gruppo di Progetto del Programma Operativo Nazionale PON per realizzazione del programma operativo
nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020 - Fondi strutturali europei- programma operativo
nazionale “ per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014-2020- Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “ progetti di inclusione sociale e lotta al disagio , nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico-10.1- “
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da peculiari fragilità” Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2014-2020 Titolo del progetto: “ Costruiamo insieme il benessere per star bene a scuola”,
valutate le istanze di disponibilità dei collaboratori scolastici le candidati per effettuare le prestazioni professionali oltre l’orario di obbligo
per il suddetto progetto, ha dato mandato al Dirigente Scolastico di pubblicare, in data odierna, la seguenti graduatoria provvisoria:
FORMAZIONE ALUNNI
Modulo di lingua italiana: “ Italiano”
Modulo di matematica :”Matematica”

Moduli teatrali : “A scuola di teatro 1, 2 e 3 ”
Moduli di educazione motoria: “ Sport a scuola 1 e 2 ”
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, da inoltrare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Il presente atto è consultabile all’Albo on line ed in Amm.ne trasparente del sito web della scuola: www.cdspedalieribronte.gov.it
Il presente atto è consultabile all’Albo on line ed in Amm.ne trasparente del sito web della scuola:

www.cdspedalieribronte.gov.it

Il Dirigente Scolastico
( dott.ssa Marilena Scavo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93
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GRADUATORIA PROVVISORIA
CANDIDATI AL PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI
FORMAZIONE ALUNNI
Modulo di lingua italiana- Titolo: “Italiano”
N.
1
2
3
4
5
6
7
 Precede

NOMINATIVO
VICINZINO SEBASTIANO
*GRASSO GIUSEPPE
D’ORTO SALVATORE
ANNIBALE CARMELA
BELFIORE GIUSEPPE
ZUMBO MARIA VALERIA
LONGHITANO ILLUMINATA
per età
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17
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARILENA SCAVO
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