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Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-176 “My way” Codice CUP: G87I17000140007
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.linguiti.gov.it
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO:Tutor e
Referenti alla valutazione Esperti interni Figure aggiuntive interne

Progetto FSE PON “10.1.6A-FSEPON-CA-2018-176

“My way”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'avviso 2999 del 13/03/2017 FSE- PON "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Orientamento formativo e riorientamento” .
Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Azione 10.1.6
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 7891 del 27/03/2018 di autorizzazione dell'intervento
ed il relativo finanziamento;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2455 del 02/07/2018 di assunzione a bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto “MY way” Orientamento formativo e riorientamento
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale-Chiarimenti con al quale si precisa che
per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 89 del 30/10/2017, la delibera del collegio
docenti n. 9 8 d e l 27/10/2017 con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019
aggiornamento;
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n.13 del 23 settembre 2016 la Delibera n.13 del
Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2016, con le quali veniva approvato il progetto in oggetto;
VISTA la Delibera n.149 del Collegio dei Docenti del 28/06/2018 e la Delibera n. 126 del
29/06/2018 del Consiglio d’Istituto, con le quali sono stati approvati i criteri di selezione del
personale del progetto in oggetto;
VISTO i propri avvisi Prot. 2484 e Prot 2483 del 04/07/2018 rivolto al personale interno, in qualità

di esperti interni/tutor/referenti la valutazione/figure aggiuntive, per la realizzazione del Progetto
PON/FSE
VISTO il verbale della commissione esaminatrice e la rispettiva graduatoria allegata
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie che formano parte integrante del presente provvedimento:
GRADUATORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONEGRADUATORIA TUTOR
GRADUATORIA ESPERTI INTERNI: DESERTA
GRADUATORIA FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE: DESERTA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Sofia Palumbo
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