
 

 
 

 
                                   Cologno Monzese, 18 aprile 2019 
 
 
Oggetto: Aggiudicazione personale ata individuato per la gestione organizzativa degli interventi previsti dal 
percorso di potenziamento linguistico nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti di 
apprendimento 2014-2020 – Potenziamento della cittadinanza europea”,  presso la sede dell’I.S.I.S. “Leonardo da 
Vinci” di Cologno Monzese  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ai sensi   del d. L.gs. 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, 
Visto    il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
Visto    il D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 36 e 95; 
Viste  le procedure di selezione di personale ata per la gestione organizzativa degli interventi previsti dal 

percorso di potenziamento linguistico nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
di apprendimento 2014-2020 – Potenziamento della cittadinanza europea,  presso la sede 
dell’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese, prot. n.  1352/VI.1 del 11 aprile 2019; 

Visto   l’atto  prot. n. 1449/VI.1 del 17 aprile 2019, con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la                             
                             Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto; 
Preso atto del verbale della Commissione giudicatrice,  prot. n. 1459/VI.1 del 18 aprile 2019, relativo 

all’apertura delle buste e alla  valutazione delle offerte pervenute; 

 
DECRETA 

 
aggiudicatario per la gestione organizzativa degli interventi previsti dal percorso di potenziamento linguistico 
nell’ambito del PON, il seguente personale, distinto per profilo professionale:  
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

(2 unità richieste) 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

(6 unità richieste) 

Buonviso Anna Rita Caputo Anna Maria 

Iula Maria Comi Giuseppa 

 

  
Eventuali ricorsi vanno presentati entro il termine di 5 gg. dalla presente comunicazione. 
Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la presente aggiudicazione sarà da considerare definitiva. 
        
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Prof. Davide Bonetti 
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