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Prot. 1294-VIII.1               Caulonia, 25/02/2019 

 

ATTI ALBO SITO 
WEB 
 

Oggetto: Pubblicazione Definitiva Graduatorie ( Esperti- Tutor- Referente valutazione) per 

singolo modulo per realizzazione del programma operativo nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Titolo: 

Cittadini della rete  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.2.2A-FSEPON-CL-2018- 560 

CUP:   G17I17000740007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del  28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di    

contabilità delle scuole”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  

50”; 

VISTO l’avviso prot. l’avviso 2669 del 3 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 



integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30 ottobre 2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto; 

VISTO  il proprio decreto n. 31 del 30/10/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto“ Cittadini della rete"; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 

ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO 

CONTO 
che per l’attuazione del percorso formativo è necessario reperire docenti 

esperti, tutor e referente alla valutazione che abbiano competenze professionali 

nelle attività previste dai Progetti; 
VISTO il proprio avviso prot. 432/VIII.1 del 23/01/2019 rivolto al personale interno; 

VISTO il verbale prot.711-VIII.1 del 01/02/2019 della commissione giudicatrice  e le 

graduatorie formulate per singola figura (Esperto, tutor, referente alla valutazione ) e 

singolo modulo; 
VISTO la determina prot. n.  771-VIII.1 del 04/02/2019 di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie formulate per singola figura (Esperto, tutor, referente alla 

valutazione ) e singolo modulo;  
TENUTO 

CONTO 
che nei termini di scadenza  non sono pervenuti reclami; 

 

 

 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna , nell’apposita sezione di pubblicità legale delle 

allegate graduatorie definitive formulate per singola figura (Esperto, tutor, 

referente alla valutazione ) e singolo modulo. 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3 , comma 2 D.L. 39/93 

a pu 
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