SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.

Cod. Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37
CUP: J38H18000590007

Determina n.123/2019
All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.gov.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON
Patrimonio Artistico e culturale

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci

Prot. N. 0002403/2019 del 25/06/2019 - In Uscita

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 1 Referente per la Valutazione nell’ambito del
progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e carusi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE
VISTA

VISTO

CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
le delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto relative all’approvazione del
progetto e alle relativa partecipazione alla candidatura;
la nota MIUR - AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427 del 02-05-2017di
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica (Codice Identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e Carusi”.;
importo complessivo autorizzato: € 119.722,00)
il proprio decreto n. 105/2019 del 28/05/2019, con il quale apriva la selezione per il
reclutamento di n. 1 Referente per la Valutazione nell’ambito del progetto: 10.2.5CFSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e carusi”
che non sono pervenuti reclami o ricorsi avverso suddetta graduatoria;
il verbale n. 4 della Commissione per la valutazione dei titoli del 24/06/2019;
che si può pubblicare la relativa graduatoria definitiva;
DETERMINA

La pubblicazione della sotto riportata graduatoria definitiva relativa al reclutamento di personale interno per il ruolo di
Referente per la valutazione nell’ambito del progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e carusi”
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GRADUATORIA DEFINITIVA
Reclutamento di personale interno per il ruolo di Referente per la Valutazione

1

Docente

Titoli
Culturali

Esperienza
docenza

Esperienze
formative

Piampiano Angelo

12

10

2

Progetto
Totale

Competenze
informatiche
certificate

24

Avverso la suddetta graduatoria è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Antonio C. Diblio
Firmato digitalmente da
ANTONIO CALOGERO DIBLIO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

Viale Indipendenza, 24 93017 San Cataldo
0934586261
C.M : CLMM029001 Codice Univoco: UFWPWH

e - mail: clmm029001@istruzione.it
pec: clmm029001@pec.istruzione.it
sito web: www.carduccisancataldo.edu.it

