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Prot. n. 3734 del 15/04/2019
All'Albo Istituto

Al Sito web della scuola

OGGETTO: Graduatoria DEFINITIVA per la procedura di selezione di N.1 personale
interno REFERENTE ALLA VALUTAZIONE progetto PON Avviso pubblico n. 2999 del
13/03/2017 "Orientamento formativo e ri-orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE).Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (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.
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 - CUP: G97I18000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 e relativi allegati
rivolto all’Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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.
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica del progetto cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 per l’importo di € 22.728,00;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3023 del 26/04/2018 di assunzione in bilancio
del finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della
collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti in linea con gli
obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi;
VISTO il bando prot. n.2997 del 26/03/2019 di reclutamento tra il personale interno di n. 1
figura di referente alla valutazione per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del progetto in
oggetto ;
VISTO il verbale n.4 della commissione per la valutazione dei C.V. dei candidati prot. n. 3383
del 06/04/2019;
CONSIDERATO che alla data del 12/04/2019 non sono pervenuti reclami avverso il decreto
di pubblicazione della graduatoria provvisoria del Dirigente Scolastico prot. n. 3385 del 06/04/2019



DETERMINA

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web www.istitutomottura.edu.it
della seguente graduatoria definitiva :

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Progr. Cognome e Nome Punteggio
complessivamente attribuito

1 MOTTA LUIGI 38

Il presente avviso è affisso all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito Web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Zurli)


