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Avverso la predetta graduatoria, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

 

 
ALBO  
ATTI  

 
OGGETTO: la selezione di figure professionali “Supporto Operativo” da impiegare nel  
progetto: “Scuol@innovativa “ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma  
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle  
competenze chiave degli allievi 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 particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite  
percorsi on-line.  
 Pubblicazione graduatoria definitiva  Figura di Supporto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 

• VISTA la delibera n del Consiglio d’Istituto in data 26/09/2020 relativa all’assunzione a 
bilancio e iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2020 dell’Attività  

• VISTA l’avviso prot. N. 1258 del 08/04/2021 
  

 

 

Ministerodell’Istruzione  

UfficioScolasticoRegionale per la Calabria  

IstitutoComprensivoStatale 

“G. Marconi” 

PetiliaPolicastro (KR) 

 

 

88837 - Via Assunta s.n.c. tel./fax: 0962.433253 e-mail:KRIC81600E@istruzione.it Web: 
www.icmarconikr.edu.it 

 
 
CUP:  D81D20003260001 
CIP: 10.2.2A-FSEPON- CL -2020-137-  
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• Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 19/04/2021 prot. N. 1415 C/23 

• Visto che non sono pervenuti reclami nei tempi previsti  
 

PUBBLICA 
 

la graduatoria definitiva  della figura di supporto  per l’assegnazione dell’ incarico di cui 
all’oggetto. 
 

Posizione                Figura di Supporto Operativo                                     Punteggio 

1                              Fortunato Santorsola Rosa                                                  17,00 

 
 
Avverso la predetta graduatoria, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Giuliana Cicero  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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