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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”.- 
Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 – 

Id. 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-33  : SCUOL@OLTRE   CUP:  H79G17000200007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso di selezione  prot. N. 626 del  16/02/2018 per il reclutamento di:    
             collaboratori scolastici  per gli incarichi di vigilanza e supporto ai moduli  in attuazione  nell’ Istituto; 
                assistenti amministrativi  per la gestione  documentale; 
VISTE le  domande presentate;     
VISTO  il verbale n.   del      della commissione di valutazione dal quale si evince che sono state 

presentate n. 5 candidature  profilo collaboratori scolastici  e n 2 candidature profilo ass.te amm.vo; 
 

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE 
GRADUATORIA  PROVVISORIA 

COLLABORATORI  SCOLASTICI   E ASS.TI 
AMMINISTRATIVI 
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DECRETA la pubblicazione della seguente graduatoria  provvisoria  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

POSIZ
GRAD 

NOMINATIVO PUNTI 

1 BIANCOSPINO 
ARNALDO ANTONIO 

18 

2 BIANCO FRANCESCO 12 
3 FILOSA PATRIZIA 8 
4 COSTABILE LETIZIA 6 
5 MARCHESE DANIELE 5 

 
ASS.TI AMM.VI  
 
POSIZ
GRAD 

NOMINATIVO PUNTI 

1 CAPOCASALE 
ROBERTO  

11 

2 GRUPILLO  MARTA  9 
 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico  entroil 
7 marzo 2018, trascorso tale termine la gradutoria diventerà definitiva. 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituzione e sul sito web. 
www.icsanfili.gov.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Corso 

                                         (Documento informatico firmato digitalmente  

                        ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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