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94152400548 

Prot= vedi segnatura Perugia, 05/11/2018 
 

All' Albo Pretorio 
Al Personale Amministrativo  
Al sito 
Agli atti 

 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA dei Collaboratori Scolastici, per le attività 

relative all’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole Primarie” - 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). 
TITOLO PROGETTO: I LIKE ENGLISH 
Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2 
CUP: J95B18000160007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON –Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - 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; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione UMBRIA; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a valere 
sull’obiettivo specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 
2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” Fondo Sociale Europeo” (FSE); 

VISTA La nota MIUR del 02-08-2017 relativa ad attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, chiarimenti; 

VISTO l’avviso di selezione dei COLLABORATORI SCOLASTICI (prot. 3694 del 01/10/2018) da impiegare per 
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l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 ““Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole del I e del II Ciclo” - Obiettivo Specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la determina (prot. 4075 del 24/10/2018) con la quale è stata nominata e convocata la Commissione 
giudicatrice per l’Individuazione di Collaboratori Scolastici; 

VISTO Il verbale di valutazione (Prot. n. 4080 del 24/10/2018) delle domande presentate per 
l’Individuazione di Collaboratori Scolastici; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria (Prot. n. 4092 del 24/10/2018) per 
l’Individuazione di Collaboratori Scolastici; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di 
Collaboratori Scolastici: 

 
 

COLALBORATORI SCOLASTICI 
 

CIRO ROMANO  (Prot. 0003868/E del 12/10/2018) 

LILIANA SENATORE  (Prot. 0003864/E del 12/10/2018) 

SONIA CECCAGNOLI  (Prot. 0003906/E del 15/10/2018) 

MARGHERITA GRILLI  (Prot. 0003912/E del 15/10/2018) 

 
 

 Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.comprensivoperugia6.gov.it 
hanno valore di notifica agli interessati.  

 

 

           La Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Margherita Ventura 
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