Prot.N° 401/ A22a

Bisignano, 06/02/2018
Ai Sigg. Docenti
Sede

OGGETTO:
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA
PROVVISORIA
PER
IL
RECLUTAMENTO DI N°1 PROGETTISTA POR Calabria FESR 2014-2020 – 2017.10.8.1.151.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
Visto

Viste
Vista
Visto

Visto

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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Dirigenziale n.11450 del 17.10.2017 della Regione Calabria, Dipartimento
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura per un importo del contributo pari a Euro
59.985,00
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n°3 del 21/12/2017, con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
il proprio avviso del 26/01/2018 rivolto al personale interno per il reclutamento di un
esperto progettista POR CALABRIA FESR 2014-2010 che dovrà svolgere compiti
in riferimento al progetto in oggetto;
il verbale della Commissione e la graduatoria formulata
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria:

GRADUATORIA PROVVISORIA
N°
1
2

Cognome e Nome
SCORZA VINCENZO
CARDAMONE AGOSTINO

Punteggio attribuito
15
10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

