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CUP B43D21001920006 (per il progetto 

CUP B43D21001930006 (per il progetto 

 
 Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria 

realizzazione dei progetti FSE: 

10.1.1A- FDRPOC-UM-2021-25 SINFONIA DELLE IDEE: DALLA SCIENZA 
10.2.2A- FDRPOC-UM-2021-25 SINFONIA DELLE IDEE: DALLA SCIENZA ALL'IMMAGINAZIONE 2  

AUTORIZZATI CON NOTA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AOODGEFID/19230 DEL 02.07.2021
 

 

IL DIRIG

Visto il Decreto Inte
concernente le 
delle istituzioni sc

 
Visto l’avviso AOODGEFID/

socialità, emanato
scuola, competen
Istruzione – Fon
Operativo Comple
l’apprendimento” 20

 
Viste Le  delibere  del  

progetto FSEPON in
 
Visto L’inoltro del Proge
 
Vista La nota prot. AO

Generale per inte
fondi strutturali pe
ha comunicato c
Istituzione Scolastic

 
Vista La mail del 04/11/2021 proveniente dall’ufficio pagamenti PON con la quale 

veniva comunicata la 
assegnando i nuovi codici POC

 

Viste Le  Disposizioni  
dai FSE-FESR 20

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 

P.ZZA CHAEN SNC 
tris00200a@istruzione.it 

      

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo o
Amministrazione Tras
internet dell’Istituzione 
www.iisacp.edu.it/  

(per il progetto 10.1.1A- FDRPOC-UM-2021-25) 

(per il progetto 10.2.2A- FDRPOC-UM-2021-25) 

Pubblicazione graduatoria provvisoria personale interno ATA e docente di supporto al DS per la 

SINFONIA DELLE IDEE: DALLA SCIENZA ALL'IMMAGINAZIONE 1 E 
SINFONIA DELLE IDEE: DALLA SCIENZA ALL'IMMAGINAZIONE 2  

NOTA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AOODGEFID/19230 DEL 02.07.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

erministeriale 28 agosto 2018 n. 
 Istruzioni generali sulla gestione amm

i scolastiche"; 

DGEFID/0009707 del 27/04/2021 - FSE e FD
to nell’ambito del Programma Operativ

enze e ambienti per l’apprendimento” 20
do Sociale Europeo  (FSE) e  del  relati
ementare (POC) “Per la Scuola. Compe
2014-2020 Asse I – Istruzione; 

 Collegio  Docenti  e  del  Consiglio  di  Is
SEPON in oggetto; 
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OODGEFID/ 19230 del 02/07/2021 con la
terventi in materia di edilizia scolastica, 
er l’istruzione e per l’innovazione digitale
che sono stati autorizzati i progetti 

stica; 

mail del 04/11/2021 proveniente dall’ufficio pagamenti PON con la quale 
veniva comunicata la Transcodifica dei codici dei Progetti avviso 9707/2021
assegnando i nuovi codici POC 

 ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  
014-2020 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 
PROFESSIONALE 

P.ZZA CHAEN SNC - ORVIETO - 05018 - TR - 0763342878
tris00200a@istruzione.it - tris00200a@pec.istruzione.it

 

lbo on-line 
sparente del sito 
 scolastica 

personale interno ATA e docente di supporto al DS per la 

LL'IMMAGINAZIONE 1 E 
SINFONIA DELLE IDEE: DALLA SCIENZA ALL'IMMAGINAZIONE 2   

NOTA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AOODGEFID/19230 DEL 02.07.2021 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 

0763342878 
tris00200a@pec.istruzione.it 

Protocollo 0007458/2022 del 13/05/2022



 

 

Visto il proprio Regola
approvato dal Con

Visto il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate

 
DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie provvisorie: 
 
GRADUATORIA DOCENTE DI SUPPORTO AL DS

 Cognome e Nome 

1 Vincenti Pietro 
 

GRADUATORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
 

 Cognome e Nome 

1 Palmieri Patrizia 

2 Ferri Marzia 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico 
dell’IISCP di Orvieto, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di 
pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
 
Orvieto, lì (vedi segnatura)   
 

lamento per la disciplina degli incarichi 
nsiglio di Istituto 

verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

GRADUATORIA DOCENTE DI SUPPORTO AL DS 

punti Profilo 

13 Docente di Supporto 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

punti Profilo 

29 Assistente Amministrativo 

18 Assistente Amministrativo 

provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico 
, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di 

pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

o infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

      

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof.ssa Cristiana Casaburo
(Documento sottoscritto con firma digitale)

 al Personale interno 

verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

 

 

provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico 
, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di 

o infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Cristiana Casaburo)  

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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