
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019 -292 

 

Questo dispositivo rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto LA 
SCUOLA CHE VORREI per la scuola secondaria di primo grado annessa Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

All' Albo online  
Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  
 

Oggetto: Graduatoria definitiva del personale interno nel ruolo di FIGURA DI SUPPORTO per il Progetto Fondi 

Strutturali Europei – PON FSE “LA SCUOLA CHE VORREI…” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente, 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle 

studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Sottoazione 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei….” CUP E88H18001100007  

 

 IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Considerata l’assenza di reclami al disposto di aggiudicazione provvisoria per le figure di personale interno nel 

ruolo di figura di supporto, Avviso pubblico del 31/05/2021 prot. 3922/U, relativo alla procedura di selezione del 

personale interno nel ruolo di FIGURA DI SUPPORTO e di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE – per il Progetto 

FSEPON  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei….” Obiettivo specifico Azione 10.1.1 Interventi di 

sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti  

EMANA 

il seguente disposto di aggiudicazione definitiva per la figura di supporto per il Progetto FSEPON 10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-292 “La scuola che vorrei….”  

 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei….”  

N. COGNOME  NOME PROFILO PUNTEGGIO 

1 SPLENDIANI GEMMA FIGURA DI SUPPORTO 56,00 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico                                                                                         

  Dott.ssa  Marina Mupo 

 

                                                                                                                                       
Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 

Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713  
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A  

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - 

bnvc01000a@pec.istruzione.it 
Url: www.convittonazionalebn.edu.it 
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