
 

 
 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Statale Istruzione Superiore  “ANTONIO BERNOCCHI” 

Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155 
Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel:  0331/541393-4 

e-mail: segreteria@isisbernocchi.it-miis09700t@istruzione.it 
PEC: miis09700t@pec.istruzione.it 

 
 
Prot. 806/7.3.a Legnano, 29/01/2018 

 
Codice CUP: H34C16000060007 

 
 Alle sezioni di: 

 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente       
del sito internet dell’Istituzione     
Scolastica www.isisbernocchi.gov.it 

 
 
 

Graduatoria Definitiva del  Personale ATA incaricato alla gestione amministrativa interno 
all’istituto per il progetto - PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306” - Inclusione sociale e lotta al 

disagio Titolo “STAR BENE A SCUOLA: Soddisfare i bisogni e realizzare i desideri”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’ avviso pubblico “10862”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.)”. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31705 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 “STAR BENE A SCUOLA : Soddisfare i bisogni e realizzare i 
desideri” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 44.256,00; 
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VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 2/7.3.a del 02/01/2018 con il quale è stato invitato il 

personale dell’istituto a produrre entro le ore 12.30 del 13/01/2018 apposita istanza 
corredata da curriculum vitae per ricoprire attività legate alla gestione amministrativa 
in riferimento al progetto in oggetto; 

 

VISTO l’atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la 
selezione del personale ATA interno all’istituzione scolastica prot. 0006/2018  del 
04/01/2018; 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. 380/7.3.a del 16 gennaio 2018; 
CONSIDERATO lo scadere del termine dei 5 giorni dalla pubblicazione delle predette 

graduatorie provvisorie per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le 
stesse, 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 
seguenti graduatorie definitive per il progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306” - 
Inclusione sociale e lotta al disagio 
 

FIGURA PROFESSIONALE: GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

MODULI 

1 LE VALENZE FORMATIVE FISICHE E MENTALI DI YOGA E TENNIS. 

2 MATEMATICA......MENTE POSSIBILE 

3 BALLANDO BALLANDO 

4 GENITORI  CONSAPEVOLI E INFORMATI 

5 IO PARLO ITALIANO 

6 DEBATE: PENSARE E COMUNICARE 

 
 

ASPIRANTE PUNTEGGIO POSIZIONE 

FRANCESCO MERLINO 66 1° 

ANNA MANCANIELLO 18 2° 
 
 
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) 

 
        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
       e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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