
 
                                                                                                      
                                                                                                      

                                                                                                      
                                                                                                

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
SOCIETÀ” “Avviso Pubblico Scuola di Comunità” 
– AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014
Atto di concessione CO/2020/000045. 

VISTO l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020;  

VISTA la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di istituzione sco

in ATS deliberata dai competenti Organi collegiali, 

VISTO il D.D. n. 408 del 26/11/2018 (BURC n. 91 del 03/12/2018), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei proget

finanziamento, a valere sul POR Campania FSE 2014

Azione 9.6.5;  

VISTO l’Atto di concessione della Regione Campania CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico summenzionato; 

VISTA l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA

26.11.2018;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto, in particolare per l’azione B), è necessario reperire e selezionare personale

qualità di Tutor, che sarà contrattualizzato dirett

S.O.S.teniamo Onlus  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di tra

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e c

quindi, può essere conferito direttamente;  

VISTA l’AVVISO INTERNO SELEZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Scuola di Comunità” - Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) 

2020 Codice Ufficio 155 - Codice SURF 1706AP000000090 

7/02/2022; 

VISTA la determina di nomina della Commissione Tecnica 

necessarie e conseguente individuazione per l'affid

autorizzate nell'ambito del Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO 

6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) 

1706AP000000090 - CUP B59E1800036009 -Atto di concessione CO/2020/000045;

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le seguenti candidature:
Boccucci Carlo prot. n. 1165 dell’ 8/02/2022 
Nugnes Nicola prot. n. 1164 dell’ 8/02/222 
Pellegrino Franco prot n. 1166 dell’8/02/2022 
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la figura di 
prot. 1333   del   14/02/2022 ; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante 

la pubblicazione in data odierna, della seguente GRADUATORIA PROVVISOR

N. NOMINATIVO 

1 Boccucci Carlo Assistente 

2 Nugnes Nicola Assistente Amministrativo

3 Pellegrino Franco Assistente Amministrativo

 
Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, entro 7 giorni lavorativi consecutivi dalla dat

stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito web dell'Istituzione scolastica. Trasc

graduatoria diventerà definitiva.  

 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                                                                                      All'Albo on-line  
                                                                                                      Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it

                                                                                                      Amministrazione Trasparente  
                                                                                                      Al Fascicolo Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” 

 

LEZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA 
SOCIETÀ” “Avviso Pubblico Scuola di Comunità” - Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) 

AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 Codice Ufficio 155 - Codice SURF 1706AP000000090 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) 

la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di istituzione sco

in ATS deliberata dai competenti Organi collegiali,  

il D.D. n. 408 del 26/11/2018 (BURC n. 91 del 03/12/2018), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei proget

finanziamento, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) - Azione 9.1.2, Obie

l’Atto di concessione della Regione Campania CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico summenzionato; 

l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” – DD Regione Campania n. 408 del 

che per la realizzazione del suddetto Progetto, in particolare per l’azione B), è necessario reperire e selezionare personale

qualità di Tutor, che sarà contrattualizzato direttamente dal soggetto del terzo settore capofila dell'ATS, individuato nella Società Cooperativa 

che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di tra

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e c

LEZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” “Avviso Pubblico 

Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014

706AP000000090 - CUP B59E1800036009 -Atto di concessione CO/2020/000045 prot. n.

la determina di nomina della Commissione Tecnica prot. n.957 del 01/02/2021 per la valutazione delle candidature delle figure interne 

necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento dell’incarico di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per la realizzazione delle attività 

autorizzate nell'ambito del Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” “Avviso Pubblico Scuola di Comunità” 

AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 Codice Ufficio 155 

Atto di concessione CO/2020/000045; 

che entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le seguenti candidature: 

gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la figura di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna, della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione di nr. 3 unità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

PROFILO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO

Assistente Amministrativo 

Assistente Amministrativo 

Assistente Amministrativo 

Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, entro 7 giorni lavorativi consecutivi dalla dat

stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito web dell'Istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la 

                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                     Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalm

 

www.mondragonesecondo.edu.it 

Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”  

4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA 
AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) 

Codice SURF 1706AP000000090 - CUP B59E1800036009 -

AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, 

la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di istituzione scolastica partner 

il D.D. n. 408 del 26/11/2018 (BURC n. 91 del 03/12/2018), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 

Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) - 

l’Atto di concessione della Regione Campania CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico summenzionato;  

DD Regione Campania n. 408 del 

che per la realizzazione del suddetto Progetto, in particolare per l’azione B), è necessario reperire e selezionare personale interno in 

amente dal soggetto del terzo settore capofila dell'ATS, individuato nella Società Cooperativa 

che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, 

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, 

Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” “Avviso Pubblico 

AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-

Atto di concessione CO/2020/000045 prot. n.1139 del 

per la valutazione delle candidature delle figure interne 

per la realizzazione delle attività 

DELLA NOSTRA SOCIETÀ” “Avviso Pubblico Scuola di Comunità” - Obiettivo specifico 

2020 Codice Ufficio 155 - Codice SURF 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Verbale 

nità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO 

15 

15 

15 

Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, entro 7 giorni lavorativi consecutivi dalla data di pubblicazione dello 

orso infruttuosamente detto termine, la 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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