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Prot. n. 2722/2019
Torino, 19/03/2019

Al personale docente ed ata
Agli atti
Al sito dell’istituto

Oggetto: Avviso prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017. Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Progetto Laboratori didattici innovativi azione
10.8.1.B1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-30 CUP: F17D17000190007 Titolo: Fisica-mente.

Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e SS.MM.II.;
Visto il decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 del 20.04.2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo specifico – 10.8 del PON “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura di Progettista, n. 1 figura di
Collaudatore e n. 1 figura di supporto amministrativo per l’organizzazione e la gestione delle attività
amministrative e contabili nell’ambito del progetto “Fisica-mente”
Vista la procedura di selezione prot. N1422/2019 del 6 febbraio 2019 per il reclutamento di
personale interno per il Prog. 10.8.1.B1 FESRPON – PI – 2018 – 30 “Fisica-mente” da impiegare
nella realizzazione del Progetto per le seguenti attività: Progettista, Assistente amministrativo,
Collaudatore.
Visto il verbale di apertura del 4 marzo 2019, con la valutazione effettuata dall’apposita
commissione e la graduatoria provvisoria pubblicata;
Considerato che entro i 5 gg. dalla data di pubblicazione non è pervenuto alcun reclamo per la
graduatoria di collaudatore;

Decreta
La pubblicazione della Graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore, n. 1
supporto amministrativo come segue:
PROGETTISTA
COGNOME
1. QUAGLIA

NOME
MARIA

PUNTEGGIO
17 P.TI

COLLAUDATORE
COGNOME
1. CUGUDDA
2. FRACASSO
3. TESTA

NOME
LAURA
GIUSEPPE
ROSELINE

PUNTEGGIO
52 P.TI
27 P.TI
18 P.TI

SUPPORTO AMMINISTRATIVO
COGNOME
1. CHIUMMENTO

NOME
ANGELA

PUNTEGGIO
7 P.TI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito della Scuola e nella sezione Bandi e Contratti
dell’Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso De Luca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

