
Istituto Comprensivo “
Via 

C.F. 92028850011 
P.E.O - toic860003@istruzione.it

     

 

Graduatoria Definitiva Personale 

Progetti: “Give me five” codice 10.2.1A

            “Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A

 

 

Visto l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017

delle competenze chi ave 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 

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.).

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

all’attuazione del progetto delle competenze di base

Viste      le linee guide e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE

Vista la necessità di avere delle figure a supporto  de

“Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON

Visti  l’Avviso prot. n. 3951/F3 del 22/11/2018, la proroga termini prot. n. 4139/F3 del 30/11/2018 e l’atto aggiuntivo 

prot. n. 4243/F3 del 05/12/2018;

Visto l’allegato 3, “tipologie di interventi e costi” dell’Avviso 1953 del 21/02/2017

conferimento di incarichi venga 

Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento 

del Dirigente Scolastico attraverso affidamento di lettera di incarico

Visti  gli Avvisi prot. n. 3951/F3 del 22/11/2018, n. 

Tenuto conto delle domande pervenute entro il termine stabilito

Vista  la nota prot. n. 4343/F3 del 11/12/2018 con la quale è stata nominata la com

candidature pervenute; 

Valutati  i curriculum vitae dei candidati; 

Visto  il verbale della commissione di valutazione prot. n. 43

Vista  la graduatoria provvisoria prot. n. 4

Vista  l’assenza di ricorsi, 

La pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE

 

Graduatoria Figura di Supporto ai servizi amministrativi

N. Candidato Atti

1 Rubino Stefania Figura di supporto 

2 Messinese Antonino Luca Figura di supporto 

3 Aimone Secat Franca Figura
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Mappano, 

Al Sito Web 

Al personale interessato
  

Personale di supporto - Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017

“Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006

“Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 – CUP I91H17000220006

Il Dirigente Scolastico 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

elle competenze chi ave 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 

ea); 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.).

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: “Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 2

elle competenze di base”; 

ento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE

vere delle figure a supporto  dei progetti “Voglio farcela anch’io” -10.2.2A

FSEPON-PI-2017-108; 

rot. n. 3951/F3 del 22/11/2018, la proroga termini prot. n. 4139/F3 del 30/11/2018 e l’atto aggiuntivo 

prot. n. 4243/F3 del 05/12/2018; 

l’allegato 3, “tipologie di interventi e costi” dell’Avviso 1953 del 21/02/2017, con la quale si precisa che 

nferimento di incarichi venga affidato al personale  interno; 

il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento 

del Dirigente Scolastico attraverso affidamento di lettera di incarico; 

3951/F3 del 22/11/2018, n. 4139/F3 del 30/11/2018 e n. 4243/F3 del 0

delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

1/12/2018 con la quale è stata nominata la commissione per la valutazione delle

 

il verbale della commissione di valutazione prot. n. 4364/F3 del 13/12/2018; 

la graduatoria provvisoria prot. n. 4396/F3 del 14/12/2018, pubblicata lo stesso giorno;

 

Decreta 

 
DEFINITIVE relative al reperimento delle figure di supporto di seguito formulate

Figura di Supporto ai servizi amministrativi 

Attività Tipologia di personale

Figura di supporto ai servizi amministrativi Interno I.C. Mappano

Figura di supporto ai servizi amministrativi Interno I.C. Mappano

Figura di supporto ai servizi amministrativi Interno I.C. Mappano

  

 

Tel. 0112222144 
toic860003@pec.istruzione.it 

Mappano, 04 gennaio 2019 

Al Sito Web  

l personale interessato 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 

I91H17000210006 

CUP I91H17000220006 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il miglioramento 

elle competenze chi ave 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 

ea); 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.).  

con oggetto: “Autorizzazione progetto e 

21 dicembre 2017, finalizzato 

ento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 e 

rot. n. 3951/F3 del 22/11/2018, la proroga termini prot. n. 4139/F3 del 30/11/2018 e l’atto aggiuntivo 

, con la quale si precisa che il 

il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento  

/F3 del 05/12/2018; 

missione per la valutazione delle 

licata lo stesso giorno; 

di supporto di seguito formulate: 

Tipologia di personale Punteggio 

Interno I.C. Mappano 10,50 

Interno I.C. Mappano 2,50 

Interno I.C. Mappano 2 
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Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO



Istituto Comprensivo “
Via 

C.F. 92028850011 
P.E.O - toic860003@istruzione.it

Graduatoria Figure di Supporto Collaboratori Scolastici

Candidati Plesso Infanzia 

1 - Ricci Maria  

2 - Gulinazzo Angela 
 (* espressa in anni scolastici includendo l’anno scolastico in corso)

 

Candidati Plesso Primaria 

1 - Caccavaro Mariarita  

2 - Pignatiello Maria Lucia  

3 - Dardano Antonia  

4 - Trichilo Giuseppe  

5 - Cornacchia Antonietta  
 (* espressa in anni scolastici includendo l’anno scolastico in corso)

 

Candidati Plesso Secondaria 

1 - Grillo Giovanna  

2 - Brunello Paolo  
 (* espressa in anni scolastici includendo l’anno scolastico in corso)

  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

120 giorni. Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano,

www.icmappano.gov.it  sezione documenti Pon

 

    

     

 
Istituto Comprensivo “G. FALCONE” 

Via Tibaldi, 70  - 10079 Mappano (TO) 
C.F. 92028850011 – C.M. TOIC860003 - Tel. 0112222144

toic860003@istruzione.it  P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.i
Codice univoco UF90KN 

Collaboratori Scolastici 

Anzianità di servizio * 
Continuità in questa 

Istituzione Scolastica

3 3 

0 3 
(* espressa in anni scolastici includendo l’anno scolastico in corso) 

Anzianità di servizio * 
Continuità in questa 

Istituzione Scolastica

19 18 

18 18 

14 14 

2 2 

1 1 
(* espressa in anni scolastici includendo l’anno scolastico in corso) 

Anzianità di servizio * 
Continuità in questa 

Istituzione Scolastica

19 10 

19 2 
(* espressa in anni scolastici includendo l’anno scolastico in corso) 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni. Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano,

sezione documenti Pon. 

Il Dirigente 

                               

  

 

Tel. 0112222144 
toic860003@pec.istruzione.it 

Continuità in questa  

Istituzione Scolastica * 
Totale  

6 

3 

 

Continuità in questa  

Istituzione Scolastica * 
Totale  

37 

36 

28 

4 

2 

 

sta  

Istituzione Scolastica * 
Totale  

29 

21 

straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni. Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano, 

irigente Scolastico Reggente 

         Dott.ssa Lucrezia RUSSO 

 

T
O

IC
86

00
03

 -
 R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LL

O
 -

 0
00

00
43

 -
 0

7/
01

/2
01

9 
- 

F
3 

- 
U

Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO


		2019-01-09T09:38:19+0100
	RUSSO LUCREZIA




