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OGGETTO:  Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva. 

Reclutamento della figura di n. 1 Assistente Amministrativo interno per supporto 

all’attività amministrativo-gestionale.   

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 

maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 Febbraio 2022, n. 42.  

 

Titolo Progetto: STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo 

CUP: E39J21015490001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 199, n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATO   l’avviso n.11370/2022, per l’individuazione di n. 1 assistente amministrativo 

per la realizzazione dell’ “Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 – 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”.; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n.  12102 del 27/10/2022; 

PRESO ATTO        che non sono pervenuti ricorsi nei tempi indicati nell’avviso; 

RITENUTO di dover procedere alla formulazione della graduatoria definitiva della selezione 

in oggetto; 

 
DETERMINA 

Art. 1. 
La premessa è parte integrante del presente provvedimento 

Art.2 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 1 assistente 

amministrativo per l’Avviso in oggetto: 

 

Candidato Incarico Punti 

Paderni Daniela Assistente Amministrativo 65 

 

Art. 3. 

Di procedere all’attribuzione dell’incarico mediante apposito provvedimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Luigi Ernesto Gaudio 
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