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Pozzuoli 01/06/2016
All’Albo della Scuola

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive per la selezione di un esperto esterno progettista – Cig Z3319ADCC9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/04/2016 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08/09/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16, già approvato in collegio docenti con delibera 11 del 03/09/2015;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 08/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF 2016-2019, già approvato in collegio docenti con delibera n. 1 del 08/01/2016;
la nota del MIUR. Prot. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
la delibera n. 1 del 11/12/2015 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la delibera n. 1 del 13/04/2016 di approvazione dell’assunzione a bilancio nel Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato;
il bando di selezione 3058/B32 del 02/05/2016 per il reclutamento di personale esterno da
impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l’ attività di progettazione e

VISTO
VISTO
VISTO

l’attività di collaudo;
il verbale della commissione giudicatrice per la selezione di un esperto esterno progettista e
collaudatore prot 3525/B32 del 18/05/2016;
la graduatoria provvisoria prot. 3526/B32 del 18/05/2016;
che sono decorsi i termini per eventuali reclami
DISPONE

che venga pubblicata la graduatoria DEFINITIVA per la selezione di un esperto esterno progettista come di
seguito riportata
Candidato
MALETTA Luca
CALABRETTA Milena

Punteggio
100
44

Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta PRUDENTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

