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Prot. N. 3370 /04.05

Milano, 06/11/2018

Al sito web dell’I.C.
Sez. PON 2014-2020
OGGETTO: GRADUATORIA per la seconda selezione di collaboratore scolastico interno per attività finalizzate
alla realizzazione dei moduli formativi da attivare per l'attuazione del Progetto PON-FSE “Fare per apprendere”
Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324 CUP: E45B17007130007
Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il secondo avviso, prot.3145/4.1.p/581 del 20/10/2018, rivolto al personale interno per il reclutamento di

collaboratori scolastici per attività finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi da attivare per
l'attuazione del Progetto PON-FSE in oggetto;
VISTO l’ESITO prot.3347/04.05 del 05/11/2018delle istanze pervenute per la partecipazione al secondo avviso di
selezione relativo all’oggetto;
VISTA la graduatoria prot. n.3348/04.05 del 5/11/2018, pubblicata il 5/11/2018
DISPONE
la pubblicazione all'Albo dell'Istituto della graduatoria rettificata per errato calcolo di punteggio dovuto a mero errore
materiale, relativa ai collaboratori scolastici per i seguenti moduli:
Modulo n. 2 "Prima alfabetizzazione alunni stranieri neo arrivati nell’Istituto" - scuola primaria e secondaria
Modulo n. 3 "Geometricando" - classi V scuola primaria
Modulo n. 4 "Misuriamo insieme" - classi III scuola primaria
Posiz.

Cognome

Nome

Titolo di studio

N. anni di servizio con
incarico di prima
posizione ex art. 7

1

BUONGIOVANNI

ROSALBA

3

0

2*

ROMANO

IMMACOLATA

3

3*

BONAFFINI

ANGELA MARIA

4

MANERA

ROSETTA

Anni di servizio prestati
presso l'istituto senza
soluzione di continuità

Anzianità di ruolo
nel profilo di
appartenenza

Totale

15

7

25

0

15

4

22

3

0

15

4

22

3

0

15

4

22

*Art.3 Secondo avviso pubblico “a parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica”
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Scarpa” entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del sito web della scuola: www.icscarpa.gov.it. Sez. PON. Il presente
decreto è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo qualora, trascorsi 5 gg dalla data odierna, non dovessero
essere stati prodotti ricorsi avverso.
Il Dirigente Scolastico
Mario Uboldi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993)

