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Pro t. n.

Decreto di preso d'atto delle risultanze della commissione di valutazione relativamente all'Avviso interno per Figure
di supporto tecnico organizzativo n .. 7786 del 02/09/2021 nell'ambito del progetto denominato "La Scuola, Noi e
l'Estate" codice nazionale 10.1.lA-FSEPON-LA-2021-143 e pubblicazione graduatoria provvisoria.

Visti

Visto

Visto

Visto
Visto

il Iì.l.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e ilD.P,R. 8 marzo 1999, n.275;

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia mento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid- 19, 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 - Obiettivi Specifici 10.1, 10,2- Azioni
10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità). Codice progetto: lO.1.lA-FSEPON-LA-2021-143-Titolo progetto: "La Scuola,
Noi e l'Estate" CUP:H43D21001060007;

il Progetto all'uopo predisposto, denominato "LaScuola, Noi e l'Estate" , approvato: dal Collegiodei Docenti e dal Consiglio
d'Istituto;

l'avviso di reclutamento Figure di supporto tecnico organizzativo prot. 7784 del 02/09/2021;
Ilverbale finale della commissione giudicatrice Figure di supporto tecnico organizzativo prot. N. 10304 del 14/10/2021;

DISPONE

La pubblicazione della graduatoria provvisoria "Figure di supporto tecnico organìzzatìvo" nell' ambito del progetto

denominato "LaScuola, Noi e l'Estate" codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-143,allegata alla presente.

Per ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof. F io GIONA
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