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Prot. N.  vedi segnatura  
 
Bondeno, 9 Gennaio 2019 
 

A tutto il personale docente  
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 
 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITVA - AVVISO PER LA SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA (n. 
2 Assistente Amministrativo e n. 6 Collaboratori Scolastici) nell’ambito delle attività del Progetto 
FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Avviso Pubblico 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa n.1953 del 21/02/2017 - Asse I - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 
 
Codice identificativo del progetto:  

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-150 – CUP B29E18000060007 
Competenze di Base: “Un’oasi per crescere” 

 
I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 
 

• VISTO  il programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
• VISTA   la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/2/2017, “Avviso Pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa- espressività corporea) e Azione 10.2.2 - Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo;  
• VISTA la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n. 38446 del 29/12/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della capacità dei 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.);  
• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
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• VISTO    il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 
L.107/2015;  

• VISTO     il PTOF d’istituto 2016/19;  
• VISTA   la Delibera del Collegio n. 12 del 10/09/2018 in relazione alla selezione del personale da 

impiegare nel progetto in oggetto; 
• VISTA     la delibera n. 188 del Consiglio di Istituto del 13/09/2018, in relazione alla selezione del 

personale da impiegare nel progetto in oggetto; 
• VISTO        il finanziamento a favore di questo Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno come 

comunicato nel documento di disseminazione prot. 9393 del 3 Dicembre 2018 per la realizzazione 
dei moduli sotto indicati;  

• VISTE       le schede dei costi per singolo modulo; 
• PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017;  

• VISTA la selezione interna prot. n. 10020 del 20 Dicembre 2018 del personale ATA necessario per 
l’espletamento delle attività di cui al progetto suindicato;  

 Vista la pubblicazione all’albo della graduatoria provvisoria in data 03/01/2019 prot. n° 40 
 

PUBBLICA IN VIA DEFINITIVA 
la graduatoria per l'individuazione delle seguenti figure: 

 

PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

1. La Russa Silvio  punti 30 AGGIUDICATARIO 

2. Giovanardi Monica punti 29 AGGIUDICATARIA 

 

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

1. Cuoghi Lia Iride  punti 91 AGGIUDICATARIA 

2. Rossi Giovanna  punti 78 AGGIUDICATARIA 

3. Bilardello Antonina punti 70 AGGIUDICATARIA 

4. Valentini Francesca punti 52 AGGIUDICATARIA 

5. Angelini Maddalena punti 40 AGGIUDICATARIA 

 
 
 

 
Documento firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Borgatti 
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