
 
 
 
 
 
 

All’Albo della scuola 

Alla sez. Amministrazione trasparente 

Alla sez. PON – sito scuola 

Agli Atti  
 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione affidamento dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola-
Competenze ed ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo –FSE Ob. 
Sp.10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Sotto Azione 10.2.1 
A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 
Titolo progetto: Scienziati in erba: adventures and stories! 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-88 
CUP: I18H18000350007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso di selezione interna prot. 7353/2019 del 17/12/2019 finalizzato al reclutamento di 
figure aggiuntive nell’ambito del progetto PON in oggetto; 

Preso atto delle domande pervenute nei termini previsti dall’avviso di selezione qui richiamato; 

Preso atto del verbale della commissione regolarmente convocata per l’analisi dei curricula dei docenti 
che hanno presentato candidatura. 

PRESO ATTO della graduatoria del 27/12/2019 prot. n. 7515/2020 e le rinunce pervenute;  

CONSTATATA  la regolarità degli Atti della procedura di gara. 

DECRETA 

l’aggiudicazione dei moduli del progetto in oggetto ai seguenti candidati: 

Titolo modulo n. ore per modulo CANDIDATO Plesso 

Science LAB ed.1 15 Amoruso Anna Sant’Angelo 

Science LAB ed.3 16 Amoruso Anna San Vincenzo 

Science LAB ed.4 16 Amoruso Anna San Vincenzo 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola: 

http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto 
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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