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All'Ins.Simula Elisa Lorena 

Agli Assistenti Amministrativi 

Sig. Pappalardo Stefano 

Sig. Siano Gaetano 

All'albo on line 

Agli Atti  

Graduatoria definitiva per il reclutamento di personale interno: 

n.1 docente coordinatore  - n.2 assistenti amministrativi  

Progetto "Skills for life" Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff.  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.). 

"Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29 

CUP D81I17000110006 

DOCENTE COORDINATORE DEL PROGETTO 

 1° classificato: Ins. Simula Elisa Lorena  pt.28 

 

Condizione di docente in servizio presso l’Istituto 

con contratto a tempo indeterminato 
 4 pt 

Incarico di collaboratore del DS, coordinatore di 

plesso o Funzione strumentale  
 12 pt (pt.3x4) 

Competenze documentate nell ’ambito delle ICT in 

contesto scolastico 
 9 pt (pt.3x3) 
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Supporto alla progettazione nell’ambito di bandi 
PON/PNSD(3 punti per ogni bando)  

3 pt (pt.3x1) 

Totale punteggio  28 pt 

 
PERSONALE DI SEGRETERIA 

1° classificato: Sig. Pappalardo Stefano 

 

Condizione di assistente amministrativo in servizio 

presso l’Ist ituto con contratto a tempo  
indeterminato 

 4 pt 

Titolarità di seconda posizione economica   0 pt 

Competenze documentate nell ’ambito delle ICT in 
ambito scolastico 

 9 pt (pt.3x3) 

Esperienza di gestione amministrativa nell’ambito 
di bandi PNSD /PON  

 6 pt (pt.3x2)  

Totale punteggio  19 pt 

 

2° classificato: Sig. Siano Gaetano 

 

Condizione di assistente amministrativo in servizio 
presso l’Ist ituto con contratto a tempo 

indeterminato 

 4 pt 

Titolarità di seconda posizione economica   3 pt 

Competenze documentate nell ’ambito delle ICT in  
ambito scolastico 

 9 pt (pt.3x3) 

Esperienza di gestione amministrativa nell’ambito 
di bandi PNSD /PON  

 0 pt  

Totale punteggio  16 pt 

 

Tale graduatoria sarà affissa all'albo in data odierna. 

Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione e in assenza di ricorsi si procederà 

all'assegnazione definitiva degli incarichi. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Maria Silanos 
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