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Prot.n.  
del  

 
 

 
Al sito web  

All’Albo Online  
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2- Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Avviso : AOODGEFID\2669 del 03/03/2017. 
Progetto: “Imparare per partecipare , partecipare per imparare” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107 
CUP: C87I17000890007 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico interno di reclutamento di Figure di Supporto prot. n. 1514 del   
20/03/2019;  

Vista  la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per 

Figure di Supporto interno;  

Visto  l'Avviso prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 del MIUR ( Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

GRADUATORIA  PROVVISORIA 
FIGURE DI SUPPORTO INTERNE 





 

 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero digitale”, a supporto dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi online; 

Visto  il Progetto all'uopo predisposto, denominato “Imparare per partecipare, partecipare 
per imparare”, approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n.3 del 15/05/17 e 
dal Consiglio d'Istituto con Verbale n.9 Delibera n.14 del 18/05/2017; 

Viste   le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO.CC.;  
Viste   le candidature pervenute per Figure di Supporto interno di seguito riportate:  
  FIGURE DI SUPPORTO 

Aureli Brunella 
Maliziola Maria Caterina 
 

Visto  l’insediamento della Commissione giudicatrice Figure di Supporto interni, prot. 
n.2116 del 16/04/2019   

Viste  le determinazioni finali della Commissione giudicatrice Figure di Supporto interni, 
prot. 2120     del 16/04/2019 , con evidenza dei candidati assegnatari del modulo;  

Vista   la presa d’atto del Dirigente Scolastico delle determinazioni finali della Commissione 
giudicatrice Figure di Supporto interni, prot. n.2137     del  17/04/2019      ; 

 
DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle Figure di Supporto interni, da utilizzare 
nell’ambito del Progetto “Imparare per partecipare, partecipare per imparare”, con evidenza dei 
candidati assegnatari del modulo, come di seguito riportata:  
 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la stessa diventa definitiva.  
           
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              f.to Dott.ssa Daniela Michelangeli 
                      Documento informatico firmato  
              digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 

 FIGURE DI SUPPORTO  

 NOME INSEGNANTE/MODULO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1 
AURELI Brunella 

17 

2 

MALIZIOLA  Maria Caterina 

 

 
12 


