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All’Albo

Oggetto: pubblicazione di GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO – ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati 
nell’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in corso” – Piano Regionale per la formazione civico-
linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2016-2018 OS2 – ON 2 lett.h/PROG- 118) - CUP 
E49J1600040000  (Avviso prot. 116  del 09/01/2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai sensi       del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l'atto dirigenziale di avviso (prot.  116  del 09/01/2018) avente per oggetto il reperimento 

di personale interno disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, 
attività inerenti le mansioni del proflo prooessionale di  SSISTENTE  MMINISTR TIVO 
connesse all’attuazione del PROGETTO F MI – “Futuro in corso” – Piano Regionale per 
la oormazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi (F MI 2016-2018 OS2 – ON 2 
lett.h/PROG- 118) 

Preso atto che il 29 gennaio 2018 si è provveduto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria (prot. 
639) relativa all’avviso per l’individuazione di personale interno per attività inerenti le 
mansioni del proflo prooessionale di  SSISTENTE  MMINISTR TIVO connesse 
all’attuazione del PROGETTO F MI – “Futuro in corso” (prot.  116  del 09/01/2018);

Considerate le modalità di valutazione  definite all’art. 4 dell’avviso prot. 116  del 09/01/2018 
Considerato che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito all’albo dell’istituto scolastico  dal 

29/01/2018 
Preso atto che che non è pervenuta alcuna osservazione avverso la graduatoria provvisoria esperti interni per

nessun ambito territoriale del CPIA REGGIO NORD;

DECRETA
1) di approvare la GRADUATORIA DEFINITIVA  PERSONALE INTERNO per attività  inerenti le mansioni di  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO di seguito riportata:

Pos. Cognome e nome 1) titolo studio 2) Titoli culturali spe-
cifici

3) titoli di ser-
vizio

PUNTEGGIO TOTALE

1 Ciro FIORE 20 20 24 64

2 Francesco SACCO
(18/07/1974)

20 20 / 40 (*)

3
Maria Grazia CAVAL-
CABUE (5/11/1958) 20 / 20 40

4 Daniela ROSSI 10 / 20 30

(*) a parità di punteggio precedenza perché più giovane d’età ( art. 4 - avviso pubblico prot. 116 del 9/01/2018)

        2) che la DSGA provveda alla pubblicazione della sopra riportata graduatoria definitiva per esperti INTERNI 
             all’albo on-line nel sito CPIA Reggio Nord (www.cpiareggionord.gov.it).
   

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
            Ivano Vaccari
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