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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE

Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la ScuolaCompetenze e Ambienti per l’Apprendimento”2014/2020
“Poternziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”
Progetto Chiaravalle 360° cod. 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche;
VISTO il decreto Legislativo 50 del 18/4/2016 e s.m.i. “Codice degli Appalti”
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE);
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti dell’8/5/2017 di approvazione della partecipazione all’avviso di
cui al comma precedente;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n, 61 del 29/6/2017 di approvazione della partecipazione
all’avviso in premessa;
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. OODGEFID/9287 del 10/42018 con la quale questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto presentato per l’avviso di cui sopra, a cui è stato
attribuito il codice 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-18;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto sopra indicato prevede l’attuazione di n. 3
moduli diretti agli alunni dell’Istituto, per i quali sono richieste una serie di figure professionali, da
individuare tra il personale interno;
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VISTO il bando prot. 6292/c24c del 30/7/2018 rivolto al personale interno dell’Istituto
VISTO il verbale della commissione di selezione prot. 6992 del 17/9/2018
approva

le graduatorie contenute nel verbale di selezione, che verranno pubblicate sul sito di Istituto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vinicio Cerqueti

La firma autografa è sostituita dall’indicazione
a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39.
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