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Prot.n. 3965 IV.1         Recanati, 31/05/2019 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  DI MERITO PROVVISORIA 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

       
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  Progetto FSE PON 
- Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.   
Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” 
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  - CUP: J27I18000250007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. 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. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di ”cittadinanza 
digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV- Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 30/10/2018 ha comunicato 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  dal 
titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 20.328,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498 del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020,contenente “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali”; 
VISTA la determina dirigenziale n. 107 Prot. n. 10841 del 28/12/2018 di avvio delle procedure di selezione delle figure di 
supporto all’attuazione del progetto; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare personale ATA profilo collaboratore scolastico per attività 
di servizi generali per i quattro moduli previsti dal predetto progetto; 
VISTO il proprio avviso prot.n. 3609 del 18/05/2019 relativo all’individuazione di personale ATA profilo 
collaboratore scolastico per il progetto  “InnoviAMO Recanati”; 
VISTO il Verbale della Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute prot.n. 3950 del 
30/05/2019, 
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DISPONE 

La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria di merito provvisoria sottostante, relativa al  
personale Collaboratore Scolastico: 

 
Nominativo Punti 

SILVESTRI MARIA 7,50 
Gentiletti Valentino 7,00 
Ramazzotti M.Vittoria 4,25 

 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati e a partire dalla data odierna, dove saranno visionabili per 
n. 7 (sette) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuale ricorso avverso l’esito 
della selezione. Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria sarà considerata definitiva e si 
procederà all’assegnazione degli incarichi.  
 
 
L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017/18, ed è 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola 
- competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero 
della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV 
 
. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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