ARIC81600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008903 - 28/12/2018 - C14 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055/973083 - C.F. 81005170519
E-mail: ARIC81600E@istruzione.it - PEC ARIC81600E@pec.istruzione.it
www.icterranuova.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFN89A


GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI
ESPERTO – COLLABORAZIONE PLURIMA
Relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base.
CIP 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-38
- CUP H29F17000190006
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

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";
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-38
la Delibera del Collegio dei docenti n.04 del 16/05/2018 e del Consiglio d'Istituto n.30
del 28/11/2018 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR Prot. 2669 del 03/03/2017.;
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VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente “chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;

VISTO

l’avviso per la selezione di ESPERTI COLLABORAZIONE PLURIMA Prot.8777
/C14 del 05/12/2018.
Il verbale delle istanze per la selezione di Esperti Coll. Plurima prot. n.8889 del
19/12/2018.
DETERMINA

VISTO

La pubblicazione della graduatoria provvisoria relative agli incarichi di esperto Collaborazione
Plurima

GRADUATORIA PROVVISORIA

Cognome e Nome
BECATTINI GHERARDO

TUTOR
interno

ESPERTO
COLL.
PLURIMA

Modulo

Punti

X

IMPARARE A DIVERTIRSI CON IL
CODING

215

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, nel
termine di 7 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima,
nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)

