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GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
AD INDIRIZZO MUSICALE
VIA GOLDONI CAP 73059 UGENTO (LE)
DISTRETTO n. 45 - Codice Fiscale 90038920758
C.M. LEIC8AB00R- Tel. e Fax 0833/555502

Al PERSONALE DOCENTE – SEDI
ALL’ALBO ON LINE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L.44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 08/02/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018;
VISTA la determina del Dirigente recante n° di Protocollo 688/7-6 del 19/02/2018;
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VISTO l’avviso per la selezione di personale interno per il reclutamento di 1 docente per il profilo di
Referente per la valutazione recante n° di prot. 0000714 del 19/02/2018;

VISTO il decreto di nomina della Commissione per la valutazione dei Titoli recante n° di prot.
0000921 del 02 /03/2018;
CONSIDERATI
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
l’analisi e la valutazione delle domande pervenute;
i poteri di autotutela alla Pubblica Amministrazione per pubblico interesse e in presenza di
errori materiali, accertati e connessi nella predisposizione delle Graduatorie Provvisorie;
DISPONE
La pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’avviso indicato in premessa.
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Entro il 6/03/2018 è possibile presentare ricorso avverso la graduatoria.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 07/03/2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Grazia Galante
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs.12/02/1993 n. 39)
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