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GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO 

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO P.A.R.I. 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Progetto PROG-2498 “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale, Obiettivo Nazionale 2. Integrazione - lett.h) Formazione 

civico linguistica, Anno 2018 / 2021; 

VISTA la previsione nel predetto Progetto di 90 ore, da svolgere in aggiunta all’orario di servizio, da destinare al supporto amministrativo allo 

stesso, entro la sua conclusione al 30 settembre 2022; 

VISTA la nota di ricognizione interna, relativa alla disponibilità del personale amministrativo a svolgere  i suddetti compiti per un totale di 30 ore 

entro il 31 agosto 2021, pubblicata in data 02/02/2021, prot. n. 337/U;  

            VISTA la nomina della Commissione Tecnica interna per la valutazione delle disponibilità del personale amministrativo interno per lo 

            svolgimento del Progetto P.A.R.I., del 02/02/2021, prot. n. 337/U 

VISTO il verbale della suddetta Commissione Tecnica stilato in data 09/02/2021 con il quale è stata redatta la graduatoria provvisoria in oggetto, 

relativamente alle disponibilità pervenute: 
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CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria entro i 5 giorni dalla pubblicazione della medesima; 

 
 
 b  

DECRETA 

 
la pubblicazione in data odierna all’Albo del CPIA della provincia di Teramo e all’Albo del Sito web dell’Istituto, www.cpiateramo.edu.it , della seguente 

Graduatoria Definitiva, stilata sulla base dei parametri di valutazione presenti nella nota di ricognizione delle disponibilità del personale amministrativo 

interno di cui alle premesse: 

 

Candidati Tipologia 

contratto 

Scadenza  Punteggio in 

graduatoria 

1 Lelli Mirella Tempo 

determinato 

31/08/2021 15,60 

2 Falgiatore Simona Tempo 

determinato 

31/08/2021 15,50 

3 Di Febo Tommaso Tempo 

determinato 

10/06/2021 12,85 

 

 

 

 La presente Graduatoria Definitiva  avrà validità fino al 31/08/2021, come previsto nella ricognizione. 

 

 

                                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          (Dott. Pierluigi BANDIERA) 

                                                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                  dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

http://www.cpiateramo.altervista.org/

