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All’Albo 

Al sito web 

SEDE 

 

 

Oggetto:  Graduatoria provvisoria selezione interna delle figure di supporto agli alunni BES. PON FSE 

COMPETENZE DI BASE – Avviso 2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza digitale”. Progetto titolo: “PENSO, DUNQUE DIGITO” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-814 - CUP: B77I17000670007.  - Avviso interno prot. n. 362 del 18 gennaio 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 360 del 18 gennaio 2020 

VISTO l’avviso interno prot. n. 362 del 18 gennaio 2020 per la selezione delle figure professionali di 

supporto agli alunni BES per il modulo “Il cittadino del web 2” 

PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso 

CONSIDERATO il Curriculum Vitae prodotto dall’unica candidata 

VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle figure professionali di supporto agli alunni BES nel 

modulo “Il cittadino del web 2” del PON FSE COMPETENZE DI BASE – Avviso 2669 del 03/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”. Progetto titolo: “PENSO, DUNQUE DIGITO” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 - CUP: B77I17000670007  rivolto ad alunni della Scuola Secondaria 

di primo grado. 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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