ISTITUTO d‘ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA Albo on- line del sito internet
dell’istituzione scolastica
In amministrazione trasparente
All’a.a. Paola Testa

PROGETTO PON – FSE
10.2.2A – FSEPON- PU-2020-301
“Miglior corredo scolastico per studentesse e studenti”
CUP: J51D20001140006
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURA DI ASSISSTENTE
AMMINISTRATIVO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso per bando di selezione per esperto supporto nel progetto innanzi indicato
prot n. 6879 del 05/06/2021, con il quale ha indetto procedura di selezione per nomina di
esperto collaudatore;
CONSIDERATO che per il bando di selezione in oggetto è stata inoltrata 1 sola domanda
proveniente dall’a.a. Paola Testa
ACCERTATO che tale candidatura è giunta nei termini previsti dall’ avviso di selezione;
VISTO il verbale prot. n. 7444 del 21/06/2021 della commissione giudicatrice, nel quale si
rilevava che la domanda dell’a.a. Paola Testa l si riteneva completa e esaustiva rispetto a
quanto richiesto nel bando e si procedeva alla pubblicazione della graduatoria provvisoria;
VISTO che nessun reclamo veniva presentato avverso la stessa,
DETERMINA
La pubblicazione della graduatoria definitiva per l’incarico assistente amministrativo per il
PROGETTO 10.2.2A – FSEPON- PU-2020-301.
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GRADUATORIA DEFINITIVA

Posizione

Cognome e Nome

Punteggio

1

Paola Testa

33

Avverso la sopra citata graduatoria potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente per territorio, ovvero in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni che decorrono dalla data di sua
pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSIA COLIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993)
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