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Al Sito WEB  

All’Albo dell’Istituto  
All’Amministrazione Trasparente 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ATA  

Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 6/09/2021 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – 

Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” - Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-353 – CUP E59J21006250006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 6/09/2021 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

353, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la circolare interna prot n. 0002471/U del 05/05/2022; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta per ricoprire l’incarico di assistente amministrativo di supporto al 

progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-353; 
 

si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

1. Antogiovanni Marcello 
 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica   entro 

il termine di 60 e 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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