
 

         

 

CIRCOLO DIDATTICO “COLLEGNO III”
Viale dei Partigiani, 36 

C.M. TOEE10500D 

tel. 011-4153222 - e-mail toee10500d@istruzione.it

sito istituzionale 

Oggetto: graduatoria definitiva Assistente Amministrativo per Progetto Monitor 440

 

Visto l’avviso interno prot. n. 973

Amministrativo interno all’Istituzione Scolastica per 

2020/2021; 

Visto il  decreto  di  nomina  della  Commissione

Visto il verbale della Commissione prot. n. 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n 

Considerato che non sono pervenuti ricorsi o reclami entro il termine previsto;

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva

interno all’Istituzione Scolastica per la partecipazione al Progetto Monitor 440 

Nominativo 

candidato 

 
Anni di servizio 

nel ruolo di

appartenenza

FIORE RAFFAELLA 0 

1 

CIRCOLO DIDATTICO “COLLEGNO III” 
Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO) 

C.M. TOEE10500D - C.F.86009210013 - C.U. IPA UFXRCH

toee10500d@istruzione.it pec toee10500d@pec.istruzione.it

sito istituzionale http://www.scuolecollegno3.edu.it/ 
  

- Amministrazione Trasparente

Assistente Amministrativo per Progetto Monitor 440

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

973  del  giorno  02.02.2021 per  la  selezione  di

all’Istituzione Scolastica per la partecipazione al Progetto Monitor 440

il  decreto  di  nomina  della  Commissione valutazione  dei  curricula prot.  n. 

il verbale della Commissione prot. n. 1333 del 12.02.2021; 

il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n 1427 del 15/02/2021

che non sono pervenuti ricorsi o reclami entro il termine previsto; 

DECRETA 

 

definitiva per l’affidamento dell’incarico di n. 1 

la partecipazione al Progetto Monitor 440 a.s. 20

Titoli – Esperienze professionali 

Anni di servizio 

nel ruolo di 

appartenenza 

Esperienze 

pregresse in 

progetti 

finanziati 

Continuità 

all’interno 

dell’Istituto 

Competenze I.C.T. 

certificate riconosciute 

dal MIUR (ECDL, 

MOS, IC3, EIPASS)

0 0 

C.U. IPA UFXRCH 

toee10500d@pec.istruzione.it  

 

Collegno, 24/02/2021 

- All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

- Agli Atti 

- Sito 

 

Assistente Amministrativo per Progetto Monitor 440. 

per  la  selezione  di n. 1 Assistente 

la partecipazione al Progetto Monitor 440 a.s. 

la prot.  n. 1285  del 11.02.2021; 

15/02/2021; 

per l’affidamento dell’incarico di n. 1 Assistente Amministrativo 

a.s. 2020/2021: 

TOTALE 

Competenze I.C.T. 

certificate riconosciute 

dal MIUR (ECDL, 

MOS, IC3, EIPASS) 

 

0 0 





2 

 

 

 

La candidata è in possesso del prerequisito: contratto a tempo determinato sino al 30 Giugno 2021. 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione. 

 

La presente graduatoria è pubblicata sul sito della Direzione Didattica “Collegno III”, nella sezione Albo 

online e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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