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Prot. 1363 /4.5.a Legnano, 12/02/2018 
 
Codice CUP: H34C17000140007 

 
 Alle sezioni di: 

 
Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente       

del sito internet dell’Istituzione     

Scolastica 

www.isisbernocchi.gov.it 
 
 
 

        Elenco partecipanti alla selezione personale ATA figura A.A. – C.S.  interni all’istituto  

per il progetto - PON/FSE “10.3.1A-FSEPON-LO-2017-33” – Percorso per adulti e giovani 

adulti Titolo “Educazione degli adulti”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’ avviso pubblico “2165”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3. – Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 

adulta, con particolare riguardo alle fasce d’istruzione meno elevate. Sottoazione 

10.3.1A – Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  

alla  realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di 

ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 30 del 31.03.2017 e 

Consiglio di Istituto – delibera n° 72 del 12.12.2016); 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/37796 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato 

il progetto dal titolo “Educazione degli adulti” – codice 10.3.1A-FSEPON-LO-

2017-33 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

27.810,00; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 

del13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA     la  nota  prot.n.  AOODGEFID  34815  del  02/08/2017,  contenente  chiarimenti  in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.123 del 20.12.2017 relativa all’assunzione 

nel programma annuale  2017  del finanziamento  del  PON  FSE  di  cui  al 

presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di Euro 27.810,00; 

VISTE            le schede dei costi per singolo modulo 

VISTA            la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale 

si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – 

nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la determina di avvio corso per i Moduli n.2 e n. 4 prot. n. 379/2018/1.1.a del 

16/01/2018;  

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 897/4.5.A del 30/01/2018 con il quale è stato invitato il 

personale dell’istituto a produrre entro le ore 12.30 del 07/02/2018 apposita istanza 

corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di A.A. e C.S.  in riferimento al 

progetto in oggetto; 

VISTE le istanze pervenute 
 

E M A N A 

 

l’elenco del personale ATA dell’istituto che hanno presentato la propria candidatura come A.A. e 

C.S. per l’attivazione dei moduli previsti dal progetto PON/FSE “10.3.1A-FSEPON-LO-2017-33” 

– Percorso per adulti e giovani adulti. 
 



 

FIGURA PROFESSIONALE: A.A. 

 

Moduli Docenti Partecipanti 

ITALIANO PER STRANIERI    
AMATO CINZIA 

BORA’ NICOLA 

 COMPETENZE MATEMATICHE  
AMATO CINZIA 

BORA’ NICOLA 

 
 

FIGURA PROFESSIONALE: C.S. 

 

Moduli Docenti Partecipanti 

 ITALIANO PER STRANIERI    

CACIOTTO GRAZIA M. 

CRIVELLO MIRIAM  

FERRUCCI A. 

ICICLI ISABELLA 

MAZZUCCA LUCIA 

SCORDAMAGLIA PASQUALE 

 COMPETENZE MATEMATICHE 

CACIOTTO GRAZIA M. 

CRIVELLO MIRIAM  

FERRUCCI A. 

ICICLI ISABELLA 

MAZZUCCA LUCIA 

SCORDAMAGLIA PASQUALE 

 
 
 
 
 
Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo d’Istituto e sul sito web www.isisbernocchi.gov.it 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Annalisa Wagner) 
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