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Prot. n. 5370/D13                                                                                     Reggio Calabria, 01/06/2021 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per gli incarichi di Assistenti Amministrativi da 

ricoprire nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei 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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019. Codice 

progetto 10.2.2A - FDRPOC – CL – 2020 – 99.- CUP B31F20009250006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso 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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 

di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  

VISTA l’autorizzazione ad attuare il suindicato intervento formativo con nota prot. AOODGEFID 

28736 del 28/09/2020, codice identificativo10.2.2A - FDRPOC – CL – 2020 – 99, per l’importo di 

euro 25.410,00; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.  9426/D13 del 25/11/2020 con il quale è stato 

acquisito il progetto in oggetto nel Programma annuale 2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno 

interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;  

VISTO il bando per la selezione di Assistenti Amministrativi Prot. n. 4666/D13 del 14/05/2021 

con scadenza il 22 maggio 2021; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. 5205/D13 del 28/05/2021; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie Provvisorie Prot. n. 5212/D13 del 

28/05/2021, affisso in medesima data all'Albo pretorio on line; 

ATTESO che entro i termini previsti non sono pervenuti reclami;  

 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria definitiva finalizzata al reclutamento di assistenti 

amministrativi ai quali affidare l'incarico di attività amministrative a supporto delle attività 

del progetto di cui all’oggetto, secondo la tabella che segue: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

PON 10.2.2A - FDRPOC – CL – 2020 – 99 

 Anzianità di ruolo Servizio continuativo Esperienze in 

PON-POR 
ECDL Totale 

Laganà Angela 20 9,50 30 5 64,50 

Giustra Maria Tiziana 11 1 30 5 47 

                                                                                                             
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Giuseppe Romeo 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                  sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 
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