
 

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente     Sant’Angelo dei Lombardi, lì  17/11/2018 

5744/2018 

 

          

All’Albo dell’Istituto  

Ai docenti in servizio nella scuola 

Ai docenti in servizio presso altre Istituzioni 

scolastiche 

Agli esterni interessati 

          Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO:  graduatoria relativa alla SELEZIONE  DI N.1 ESPERTO  da impiegarsi nell’ambito della 

realizzazione dei moduli formativi PROGETTO PON – 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-10 

ORIENTA IN TEMPO. 

 

 

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 Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

Posto che  la nostra Scuola in data 31/5/2017 inoltrava la propria candidatura (Candidatura n. 45397 2999 

del 13/03/2017 ) al progetto FSE - Orientamento formativo e riorientamento codice: 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-10 per il finanziamento di n.4 moduli formativi rivolti agli alunni delle 

scuole secondarie di primo grado finalizzati alla realizzazione di percorsi per l’orientamento 

formativo, 

Considerato che con lettera Prot. n. AOODGEFID/ 7891  Roma, 27/03/2018 veniva comunicata al nostro 

Istituto l’ Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-10 per come riportato 

nella sottostante tabella: 

Visto  il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni 

del personale per la formazione”; 

Visto  il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Viste  le delibere degli Organi collegiali;   

Visto il Bando n. 2900 e il Bando n. 2901 del 20/08/18;  

Visto il verbale n. 6 del 13 novembre u.s., redatto dalla Commissione Valutazione dei Curricula 

 



D E C R E T A 

 

La premessa è parte integrante del presente decreto. 

La graduatoria di seguito enucleate  sono PROVVISORIE:  

1. Casale Salvatore punti 15 

2. Bozza Ubaldo F. istanza assunta al protocollo oltre il termine di scadenza 

3. Famiglietti Maria  manca titolo d’accesso  

4. Matteo Angela  manca progetto 

 

Avverso la suindicato graduatoria, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al protocollo della 

scuola entro le ore 13:00 di giovedì  22 novembre 2018. 

  

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR entro 

60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu    

 

          Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Nicola Trunfio 
                                          Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pg/ 


