
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 

Codice Fiscale 94015600169 

e-mail: BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT

       Prot. n. 2114/U -04/05 del 26/10/2018  

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva ATA 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 - 2020. 

                        Codice identificativo Progetto: 10.2.2A

                        CUP: I35B18000100007 

 

 

 

                     VISTO Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot

                     base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

                     (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, a

                     supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

                     Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

VISTO l’avviso interno di selezione personale A
nell’ambito del PON COMPETENZE 

VISTO il verbale della commissione relativamente alle istanze pervenute;

 

 

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 – E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica 

(www.icsangiovannibianco.gov.it), in data odierna, costituendo parte integrante del presente provvediment
la graduatoria definitiva per il personale ATA delle figure professionali in premessa (All. 1)

Art. 3 – Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna all'Albo on line dell’Istituto, sul sito web 
www.icsangiovannibianco.gov.it. 

 

 

               

                                                                                                                             

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 – 24015  San Giovanni Bianco (BG) – Tel./Fax 

0345/43620-41433 
Codice Fiscale 94015600169 – Codice Min.BGIC86900V 

Sito: www.icsangiovannibianco.gov.it 

BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT-BGIC86900V@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva ATA - Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ce identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017 - 414  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, a

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

one personale ATA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici 
COMPETENZE DI BASE – anno scol. 2018/19 prot.n. 1934/U

commissione relativamente alle istanze pervenute; 

DISPONE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica  

), in data odierna, costituendo parte integrante del presente provvediment
la graduatoria definitiva per il personale ATA delle figure professionali in premessa (All. 1)

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna all'Albo on line dell’Istituto, sul sito web 

       Il Dirigente Scolastico

      
      Firma autografa sostituita a mezzo

                                                                                                                                                                                                   ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO  

All’Albo della scuola 

Al Sito web istituzionale 

Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

  

“Potenziamento delle competenze di  

Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

e collaboratori scolastici 
/U-04-05  del 10.10.2018; 

), in data odierna, costituendo parte integrante del presente provvedimento, 
la graduatoria definitiva per il personale ATA delle figure professionali in premessa (All. 1) 

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna all'Albo on line dell’Istituto, sul sito web 

Il Dirigente Scolastico  

Bonzi Franco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93 



ALL. 1 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA 

 
Personale interno - Assistente 

 
 

 Nominativo Anzianità servizio Continuità Esperienze 

PON 

Titoli 

professionali 
Totale 

1 Bonaiti Tiziana 10 2 0,5 = 12,5 

2 Curti Nadia  10 2 0,5 = 12,5 

3 Mostachetti Rosangela  10 2 0,5 = 12,5 

Personale Interno – Collaboratore Scolastico 
  

 

   

1 Galizzi Giovanna 10 2 = = 12 

2  Regazzoni Mariangela 10 2 = = 12 

3 Testori Annamaria 10 2 = = 12 

4 Zani Monica 10 2 = = 12 

5 Lazzaroni Battistina 10 0 = = 10 

6 Songa Maria Paola 03 0 = = 03 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Bonzi Franco 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93 


