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Protocollo 0004599/2020 del 11/08/2020 

 

 

All’Albo online 
Al  sito web sezione PON 
Al Personale ATA (Ass. Amm.) della 

scuola 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: 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” - Progetto PON Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878 del 17/04/2020 - 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-50 - “Le nostre smart class per la didattica di vicinanza” - 

Graduatoria provvisoria assistenti amministrativi. 

 
CUP: F92G20000810007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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”; 
VISTA la circolare interna prot. n. 4284/2020 del 20/07/2020 per la selezione di due assistenti 
amministrativi interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto riportato in oggetto; 
VISTO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12 del 29 luglio 2020, sono pervenute 
le sole candidature allo svolgimento dell’incarico da parte delle signore Monaco Domenica con prot. 
4352/3.2.B del 24/07/2020 e Gherardini Catia con prot. 4357/3.2.B del 24/07/2020, in servizio in qualità 
di assistenti amministrative presso questo istituto; 
VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e acquisita a protocollo n. 4598/2020 del 
11/08/2020; 
 
Si procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle due candidate che hanno presentato la 
propria disponibilità: 

 
Cognome e nome Disponibilità prot. del 
Monaco Domenica 4352/3.2.B del 24/07/2020 

Gherardini Catia 4357/3.2.B del 24/07/2020 
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Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del settimo 
giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dalla Circolare di Reclutamento per la 
presentazione delle candidature. 
 
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Tedeschi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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