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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO  

 
 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.  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-385 
Titolo del progetto “Una scuola per tutti”  
C76J20001010006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso 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.  
VISTA l’autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 a valere della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

VISTO l’avviso interno 0000887/U del 12/03/2021 di selezione per una figura di supporto al 
coordinamento e per l’avviso interno prot.9258 del 07.10.20; 
VISTE le Risultanze di lavoro della commissione valutazione curricula che ha concluso l’analisi delle 
                    istanze di cui sopra in data 31/03/2021. 

 

DECRETA 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III - C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002 - AOO_RMIC8D2002 - I.C. NETTUNO III
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che in data odierna è pubblicata all’Albo e al sito Web della Scuola l’assegnazione definitiva, che 
costituiscono parte integrante al presente provvedimento della Figura di coordinamento PON Libri 
di testo e kit scolastici. 

MODULO DOCENTE PUNTI 

Una scuola per tutti Mangieri Rachele  

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dr Marco Di Maro 
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