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GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI
FIGURA AGGIUNTIVA

Relativo all’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza
globale “Prevenire il disagio per star bene a scuola” 10.2.5 Competenze trasversali.
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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
CIP 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-144 CUP H29F17000140006
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

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 semplifcazione amministrativa";
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 D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/3340 del 26/03/2017 relativo all’
avviso pubblico del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza
globale .AsseI–Istruzione–(FSE).Obiettivo specifco10.2. Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo
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delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
difusione della cultura d’impresa;
la Delibera del Collegio dei docenti n.04 del 16/05/2018 e del Consiglio
d'Istituto n. 31 del 28/11/2018 con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 26/03/2017;

VISTE

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
l’avviso per la selezione di FIGURA AGGIUNTIVA Prot. 277/C14 del 14/01/2019.
Il verbale delle istanze per la selezione di Figura Aggiuntiva prot. n. 572 del
23/01/2019.

VISTO
VISTO

DETERMINA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria relative agli incarichi di Funzione
Aggiuntiva.

N.
ORDINE

Cognome e Nome

FIGURA
AGGIUNTIVA

Modulo

PUNTEGGIO

1

PERFERI CHIARA

X

PET THERAPY

125

1

PERFERI CHIARA

X

LIFE SKILLS

120

1

GAMBINI GIANNA

X

FUORI CLASSE

125

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 defnitiva.

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