
   
  

 
 

Al personale ATA   

Al sito internet della scuola   

    

   

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO   

   

Viste    le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nei percorsi del Programma  

Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”   

- Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON— 

CA-2018-256 –“ Quanta bellezza intorno a noi”. CUP: H97I17000450007 

Visti   I propri Avvisi protocollo n. 7928 del 19/10/2018 e n. prot. 7925/2018del 19/10/2018; 

contenente indicazioni per il reclutamento del personale ATA, pubblicato all’Albo della scuola 

nel medesimo giorno;   

Viste    

   

le istanze pervenute in tempo utile e  concluse le analisi delle stesse;    

DECRETA   

 In data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola ( www.primocircolodidattico.gov.it) 

l’elenco dei candidati, che costituisce l’allegato al presente provvedimento,   per la selezione di  collaboratori 

scolastici e  assistenti amministrativi da utilizzare nei percorsi  PON/FSE Codice identificativo Progetto:   

10.5.5A-FSEPON-CA-2018-256 annualità 2018/19   

Eventuali reclami, derivanti da errori materiali, devono pervenire improrogabilmente in questa sede entro e non 

oltre 5 giorni dalla pubblicazione della presente.  Decorso tale termine, il documento in oggetto sarà definitivo ed 

avrà validità per il periodo di realizzazione delle prestazioni richieste.  

               

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018/19, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale  Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 “ Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,paesaggistico”.   
     

                   Firma digitale  

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa                          
Olimpia Finizio  

 

 

http://www.icpirandellope.it/
http://www.icpirandellope.it/
1 CD Giugliano in Campania (NA) - naee139006 - Protocollo n. 0008332 del 05/11/2018



 

 

ELENCO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE (COLLABORATORISCOLASTICI)  

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-256   

   

COGNOME NOME COLL.RE SCOL COLL.SCOL. –CUSTODE- 

BAIANO GIOVANNI X  

DI DOMENICO ANGELO  X 

DI PESO CONSIGLIA  X 

LUSINGA ANTONIO X  

MARTINIELLO  ANTONIO X  

QUARANTA VINCENZO X  

  

 

   

  ELENCO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE (ASSISTENTI AMMINISTRATIVI)  

 

     

COGNOME NOME ASS.TE AMM. DI LABORATORIO ASS.TE AMM. CONTABILE 

CAIAZZA MARIA  X 

CALAFIORE BRUNA X  

FELACE ROSA X  

PALUMBO CARMELA  X 

PRATO GIULIA X  

    

 

Si precisa che le ore indicate nei rispettivi avvisi, saranno equamente distribuite fra tutti i  

 Candidati e comunque sentite le disponibilità degli stessi.   
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