Codice Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-64
CUP G87I18000370007
Prot. n. 1241 /IV.2 del 05/04/2019

Al Sito WEB
Agli Atti

Oggetto: Determina PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA della
figura professionale di esperto per il modulo “Ambiente e riciclo” nell’ambito
del PON Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA l’Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea.
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 ed il relativo
finanziamento;
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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma
Annuale E.F. 2019 e le modifiche apportate alla data attuale;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del
finanziamento Prot. n. 2172/II.5 del 04/09/2018;

VISTO l’Avviso interno per il reclutamento della figura professionale di esperto
per il modulo “Ambiente e riciclo” Prot. n°633/IV.2 del 26/02/2019, nell’ambito
del PON 1953– COMPETENZE DI BASE Codice Identificativo Progetto:
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-64
VISTA l’istanza del candidato presentata al protocollo della scuola e corredata
da curriculum vitae
VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito al candidato
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti
CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione nei quindici
giorni di vigenza delle graduatorie provvisorie
DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna,
Venerdì 05 aprile 2019, della graduatoria definitiva per il reclutamento di
personale docente esperto per il seguente modulo formativo
TIPOLOGIA MODULO
Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.)

TITOLO MODULO
Ambiente riciclo

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Gerardina Fasano

