
 

 

IISS “FERMI-DA VINCI” 
Via Bonistallo n.73 Empoli (FI) Tel.057180614 C.F. 82004810485 

  e-mail : fiis01600e@istruzione.it , fiis01600e@pec.istruzione.it         

 Sito Web: http://www.issfermiempoli.gov.it/ 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON e POC) 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020                                                                                                    

Asse I istruzione –   Obiettivi specifici – 10.1 ,10.2, 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1                                                                                      

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli alunni 
           FESPON-TO-2021-73 “Torno a scuola: motivare allo studio, promuovere la relazione e i processi di apprendimento 

 

Empoli, 06/12/2021    

           

Al Sito WEB della Scuola 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014/2020 - Autorizzazione progetto a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021- realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19 
(apprendimento e socialità) –Progetti10.1.1A. FESPON-TO-2021-73  e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-79 
Approvazione della graduatoria di assistente amm.vo 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR asse I-istruzione-obbiettivi specifici 

10.1-10.2-10.3-azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 –Avviso n.9707 del 

27/04/2021”Apprendimento e socialità”; 

VISTA la candidatura presentata dall’IISS Fermi-da Vinci prot.n.1051542 del 21/05/2021 

VISTA la nota MIUR 17655 del 07/06/2021 con cui si autorizza formalmente il Progetto 

presentato dall’IISS Fermi-da Vinci  

VISTO  l’avviso prot. n.5095/04-03 del 22/11/2021 relativo alla procedura di selezione per il 

reclutamento di personale interno da impiegare come assistente amm.vo per la 

gestione dei moduli presentati nel progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-79-  

Decreta 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna della graduatoria del personale interno per le 

figure di addetto alla gestione amm.va: 
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http://www.issfermiempoli.gov.it/


GRADUATORIA GESTIONE AMMINISTRATIVA MODULO 

  
COGNOME E NOME 

 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 
ESPERIENZE 

PROF.LI NELLA 
GESTIONE PROG. 

PON 

PUNTEGGIO 
ESPERIENZE 

PROF.LI NELLA 
GESTIONE PROG. 

FSE/IEFP 

 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1. PADULA ANGELA 50 10 15 75 

2. FALORNI BARBARA 30 10 0 40 

 

Eventuali reclami alla presente graduatoria dovranno essere presentati entro 5gg dalla pubblicazione della 
stessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Gaetano G. Flaviano   

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlsg 39/1993)  
 


