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PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Programmazione 2014-2020 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 
“Esploriamo il Mondo” – 

CUP: I15B18000110007 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIE CANDIDATI COLLABORATORI SCOLASTICI INTERNI 

per il Progetto “Esploriamo il mondo” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 

per i moduli: 

 

 Titolo modulo Tipologia 

1 Matematica e fantasia! Matematica 

2 Scienza … che passione! Scienze 

3 Lingua inglese e dimensione interculturale Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

 

Con riferimento 

- al progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16  “ESPLORIAMO IL MONDO” 

- alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i. 

- all’avviso di selezione di COLLABORATORI SCOLASTICI interni, prot. n. 9083 del 14 novembre 2018; 

- al decreto dirigenziale prot. n. 9791 del 01/12/2018 di Nomina della Commissione interna di valutazione 

delle candidature per COLLABORATORI SCOLASTICI interni per il progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-

2017-16  “ESPLORIAMO IL MONDO”; 

- Al Verbale della Commissione di valutazione delle candidature per COLLABORATORI SCOLASTICI  

interni per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16  “ESPLORIAMO IL MONDO” prot. n. 9844 del  

03/12/2018;  

 

SI APPROVANO LE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE DEI CANDIDATI 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

 Titolo modulo Candidato  Punteggio 

1 Matematica e fantasia!   

2 Scienza … che passione! Serra Annunziata 34 

3 Lingua inglese e dimensione 
interculturale 

Canneddu Maria Antonietta 3 

 

Protocollo 0009856/2018 del 03/12/2018



Le presenti graduatorie provvisorie vengono rese note attraverso l’affissione all’albo della scuola e la pubblicazione sul sito 
web dell’Istituzione Scolastica www.comprensivoatzara.gov.it , ove saranno visionabili per 5 (cinque) giorni, termine entro 
il quale sarà ammissibile la presentazione di reclami avversi all’esito della selezione, decorso detto termine ed esaminati 
eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
In assenza di reclami formali, si procederà alla nomina del Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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