
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 

Via Dante n. 18 – 92028 Naro (AG) 

Tel. 0922 956081 – Fax 0922 956041 

E-mail agic85300c@istruzione.it - P.E.C.  agic85300c@pec.istruzione.it  

C.F. 82002930848 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 

Avviso n. 10862 del 16/09/2016 

 

Progetto titolo: Scuola accogliente;  

Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitiva personale Assistente amministrativo e 

Collaboratori scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;  

 

PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione all’avvio del M.I.U.R. prot. n°   AOODGEFID/31711 

del 24 luglio 2017;  

 

VISTA la Delibera n° 5/3       del  17/10/2016          del Collegio Docenti e la Delibera del 

Consiglio d’istituto n°          3/3       del  17/10/2016               , di approvazione del PON Inclusione 

sociale e lotta al disagio Avviso n. 10862 del 16/09/2016;  

VISTO l’avviso interno per il reclutamento delle figure di Assistente amministrativo e 

Collaboratori scolastici;  

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei 

criteri di valutazione predefiniti; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo online di questa Istituzione scolastica, in data odierna, delle graduatorie 

definitive per il reclutamento delle figure di Assistente amministrativo e Collaboratori scolastici: 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

1  Palumbo Piccionello Antonio con punti 13 
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COLLABORATORE SCOLASTICO 

1  Tedesco Giuseppe  con punti 14 (10/3/1952) 

2  Paschia  Francesca con punti 14 (20/6/1952) 

3  Curto Lillo con punti 14 (05/2/1953) 

4  Manzelli Rosa con punti 14 (31/8/1974) 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto: 

www.icsangiovannibosconaro.gov.it 
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