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Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-106 

CUP: G84D22001120006 

       

OGGETTO: decreto approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria di personale interno 
esperto per le attività di gestione amministrativo contabile relative al progetto Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti per le attività di 
gestione amministrativo contabile relative al progetto Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” prot.10019 del 28/12/2022; 
• Tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;  
• Visto il verbale della commissione valutatrice all’uopo nominata con prot. 160 del 10/01/2023 da 
cui emerge l’analisi e la valutazione dei curricula e della proposta progettuale in sede di colloquio; 

 

DECRETA 

 

È approvata la seguente graduatoria provvisoria per la figura di N. 2 assistenti amministrativi per le 
attività di supporto alla gestione amministrativo-contabile afferenti al progetto in oggetto: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER 
LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 
 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 D’URSO PATRIZIA 6 

1 PELLEGRINO CONCETTA 6 

 
 
 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro il 7° giorno dalla 
data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva e si procederà 
quindi al conferimento degli incarichi.  
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito 
http://www.icsvittorini.edu.it/  in data 10/02/2022.  

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 
 
 
(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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