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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 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
Avviso Pubblico per il potenziamento dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

prot.AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 
“Go and learn!” 

Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-52 - CUP: B58H18013580007   
 
 

Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Personale ATA 
Al fascicolo PON 

 
 

Oggetto:  GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON “Go 

and learn!” “Potenziamento  dei  percorsi    di    alternanza    scuola-lavoro” - 2^ 
Edizione 

 

 

 

VISTA la Determina prot. n. 433/C24d del 21/01/2020 per il reclutamento, mediante 

procedura comparativa, di Personale Interno per l’attuazione delle azioni di 
formazione; 

 

RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale non docente, figure di supporto alla 

gestione amministrativa per la realizzazione del progetto; 

 
VISTO l’avviso interno prot. n. 435/C24d del 21/01/2020 riservato al personale non 

docente per il reclutamento di due figure di supporto amministrativo per la 

realizzazione del progetto con scadenza il 31/01/2020; 

 

ESAMINATE  le istanze pervenute dal personale suddetto; 

 
VISTO  il verbale n. 2 del 10/02/2020 della procedura di selezione di cui all’oggetto;  

 

  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 

ed attuazione del progetto. 
 
VISTO  il decreto prot. n. 1042/c24d del 11/12/2018 di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria;  
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CONSIDERATO che nei termini previsti non è stato avanzato alcun reclamo avverso la citata 

graduatoria provvisoria. 

 

 

 DISPONE 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 

 

 

GRADUATORIA FIGURA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

 
Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Silvani Pietro 24 

 
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 REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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