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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA – ESPERTO COLL. PLURIMA
Relativo all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I–Istruzione–(FSE).
Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico10.2. 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..).
Avviso A00DGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
CIP 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-206 - CUP H29F17000050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e Ri-Orientamento”. Asse I–Istruzione–(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;
la Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio d'Istituto n.10
del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
“linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti
approvati;
la necessità di reperire tra il personale esterno idonee professionalità per svolgere la
funzione di esperti nella conduzione delle attività formative previste dal PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la nomina della commissione giudicatrice per la selezione degli Esperti e Tutor prot.N.
5973 del 12/09/2018;
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. N.6587 del
11/10/2018;
La graduatoria provvisoria prot. n. 6604/C14 del 12/10/2018.

Firmato digitalmente da ALBERTO RIBOLETTI

ARIC81600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006785 - 17/10/2018 - C14 - U

DETERMINA
La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA relative agli incarichi come segue:

AZIONE 10.2.2A
N.
Cognome e
POS. Nome
LO RE
FRANCESCA
1
CHIARA

Modulo

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE
L2

ESPERTO COLL.
PLURIMA

PUNTEGGIO

ESPERTO

61

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)

Firmato digitalmente da ALBERTO RIBOLETTI

