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ESITO PROCEDURA INTERNA 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE RECLUTAMENTO AUSILIARI 

 
AVVISO Prot.n. 2323/06-03 del 25.03.2019 

 

LINEA B2 2018-2019  L’Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo 

FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1 

"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive), in orario 

extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base". Programma: Programma Operativo Regionale – POR, che prevede, relativamente alle 

sottolinee della Linea B, denominata Linea B2/Matematicoding (detta anche linea B2 ) 

 

Sottolinea CUP Regione CUP Scuola Contributo 

progetto 

Linea B2 G74D18000050006 G89E19000040006 € 4.620,00     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’avviso prot. 2323/06-03 del 25.03.2019, diffuso attraverso il sito della scuola e a mezzo 

circolare interna con scadenza alle ore 10:00 del 28.03.2019, relativo alla procedura per il 

reclutamento di una figura ausiliaria  tra il personale interno n. 14 ore in orario extrascolastico   

 CONSTATATO che alla scadenza dei termini previsti è pervenuta n. 1 candidatura da parte del 

personale interno per il ruolo di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 TRASCORSI n. 5 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che siano stati avanzati 

reclami. 

DECRETA 

 
La pubblicazione in data odierna, all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo San Donato – 

www.icsandonato.edu.it, della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di personale ausiliario 

INTERNO per n. 14 ore  da realizzare nell’ambito del progetto Linea B2/Matematicoding allegate al 

presente decreto. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni. 

 

N° Cognome e nome Anni di servizio Titoli 

generici 

Posizione  

1.  Marongiu Giuseppe 26 presenti  prima 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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