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Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Taddia”
Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale Industria e Servizi
N° protocollo e data: vedi segnatura
CUP: E39G16000090007
Pubblicazione graduatoria provvisoria
Codice Identificativo Progetto 10.8.4.A1 – FSEPON-EM-2016-7

SNODO FORMATIVO TERRITORIALE DI FERRARA
All ’ Al bo d’istituto
OGG ETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria per incarichi di Supporto operativo
personale ATA appartenente agli Istituti sedi della formazione
PO N “SNODI FORM ATIVI TERRITORI ALI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle
candidature per l’individuazione degli “snodi formativi territoriali", sedi della formazione in servizio per
l'innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo sociale Europeo Asse I - obiettivo specifico 10.8
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi";
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli "Snodi
Formativi Territoriali" individuati per la formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa
relativo all’Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi", con la quale sono rese note le individuazioni degli snodi formativi
deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso;
VISTO il bando prot. n. 396/C.14.b del 06/02/2017 per la selezione di personale ATA degli Istituti sedi
della formazione per incarichi di Supporto operativo all’interno del progetto PON sopraindicato;
VISTI gli esiti della valutazione delle candidature pervenute da parte della commissione, all’uopo istituita
con nomina prot. n. 772/C.09.c del 25/02/2017, così come riportato nel verbale prot. n. 943/C.09.c del
03/03/2017
DI SPO NE
la pubblicazione all’Albo di istituto, ai sensi degli artt. 3 e 5 del bando, delle graduatorie provvisorie relative
alla selezione di personale ATA degli Istituti sedi della formazione per l’incarico di Supporto operativo al
progetto PON sopraindicato, suddivise per scuole di appartenenza e per categoria:

FEIS01200X - IIS COPERNICO-CARPEGGIANI
• Personale Assistente tecnico:
nominativo

COLLINI MARIA TERESA
BIANCONI LUCA
BARZANTI EDOARDO

punteggio

90
73
62
Pag. 1

I. I.S. “F.lli TADDIA” - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. 051 6856411 - Fax 051 6856431 - C.F. 90013480380
e-mail: feis01400g@istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.taddia100.gov.it

• Personale Collaboratore scolastico:
nominativo

punteggio

BENASSI SANDRA
ORDONSELLI MARZIA

90
25

FEIS008008 - IIS REMO BRINDISI
• Personale Assistente tecnico:
nominativo

punteggio

PARMIANI STEFANO
MASSARI PAOLO
CAVALLARI MARIANO

63
58
58

• Personale Collaboratore scolastico:
nominativo

punteggio

CUBUZIO ANNA
SALMI CHETTI
CAVALLARI MARIA
DI MAIO GIUSEPPINA
MICHELINI PAOLA
SALMI FEDERICA
FABBRI GIANNI

90
85
75
20
20
15
15

FEIS004001 - IIS GUIDO MONACO di POMPOSA
• Personale Assistente tecnico:
nominativo

MINGHINI DARIO

punteggio

66

Avverso tale graduatoria può essere presentato ricorso scritto all’indirizzo di posta elettronica
feis01400g@pec.istruzione.it entro cinque giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Andrea Sardini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005
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