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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ATA
Relativo all’avviso pubblico 2999 del13/03/2017 “Progetti per Orientamento formativo e Riorientamento”. Asse I–Istruzione–(FSE).Obiettivo specifico10.1.–Azione 10.1.6 – Azioni di
orientamento - CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77 - CUP H29F17000030006
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

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.;
VISTO
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 ;
VISTA
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";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e s.m.i.
VISTO
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni
generali
sulla
gestione
amministrativo-contabile
delle
istituzioni
scolastiche";
VISTO
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e Ri-Orientamento”. Asse I–Istruzione–(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;
VISTE
la Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio d'Istituto n.10
del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
“linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti
approvati;

Firmato digitalmente da ALBERTO RIBOLETTI
ARIC81600E - documento firmato digitalmente in originale da ALBERTO RIBOLETTI (prot. 0005277 - 20/07/2018) - copia conforme

ARIC81600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005277 - 20/07/2018 - C14 - U
VISTO

l’avviso per il reclutamento del personale ATA Prot. 5126/C14 del 04/07/2018 che
dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
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VISTO

il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;

VISTO

il decreto prot. n. 5222/C14 del 12/07/2018 di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie;

CONSIDERATO

che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun
ricorso;

DETERMINA
La pubblicazione delle graduatorie definitive relative agli incarichi del personale ATA:
N. posizione

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Punteggio attribuito

1

MOLLI PAOLA

28

2

BEL VISO MARIA GRAZIA

8

N. posizione

1

COLLABORATORI SCOLASTICI

Punteggio attribuito

3

MOLLI AVIO

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono
dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

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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