Prot. n. 2224/C29

2 agosto 2018

Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE”
Programmazione 2014-2020.
Titolo del progetto “Potenziamento delle competenze di base per gli studenti dell’IC De
Amicis”
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-187
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/200
CODICE CUP I45B17000210007
e
Moduli Infanzia
Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-88
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/200
CODICE CUP I45B17000200007

Agli interessati
All'albo

Oggetto: Determina dirigenziale pubblicazione graduatorie provvisorie
Moduli PONFSE plessi De Amicis e Collodi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA l’autorizzazione del progetto “Potenziamento delle competenze di base
per gli studenti dell'IC De Amicis” - codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-187 e Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO2017-88, di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/200;
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VISTO gli avvisi interni prot.n. 1876/C29 e 1877/C29 del 22/06/2018 per la
selezione di Esperti per i moduli PONFSE per i plessi De Amicis e
Collodi;
VISTE le domande pervenute;
VISTA la nomina della Commissione interna per la valutazione delle
candidature prot. 2221/C29 del 2 agosto 2018;
VISTA il verbale della suddetta commissione prot. n. 2223/C29 del 2 agosto
2018;
CONSTATATA la regolarità delle candidature pervenute;
DECRETA
la pubblicazione in data 02/08/2018 della graduatoria provvisoria per il
reclutamento della figura professionale di ESPERTI come da Allegato A:
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI esterni.
Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria potranno essere presentati
entro giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione del presente decreto all'albo
dell'Istituto. Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà
ritenuta definitiva (8 agosto 2018).
Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso al TAR o
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione della stessa. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante
pubblicazione
all’Albo
dell’Istituto,
sul
sito
Web
dell’Istituto
(www.icdeamicis.gov.it).
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo M.G. Maino
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione e norme ad esso
connesse)
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