Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI
ADULTI RAVENNA
Centro Servizi e Consulenza alle Autonomie Scolastiche della
provincia di Ravenna
(CSC – Ravenna)

Corso Matteotti, 55 - 48022 LUGO (RA) -

Tel.: 0545 34199
Cod. Mecc.RAMM059004
CF: 91020360391
Cod. Univ. Fatt. UF21L2
Sito web: www.cpiaravenna.gov.it
email: info@cpiara.it
PEO: RAMM059004@istruzione.it
PEC:RAMM059004@pec.istruzione.it

PROGETTO PON FSE “Io vado al Cpia. Tu?”
CODICE PROGETTO: 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-7
CUP B34C17000280007
SELEZIONE ESPERTI, TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE – DOCENTI INTERNI
ALL’ISTITUTO
Oggetto: Approvazione graduatoria di merito provvisoria – Riapertura avviso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria nota prot. n. 2040 del 07/11/2018, con la quale è stato dato avvio
alla riapertura della procedura comparativa di selezione, con avviso rivolto ai
docenti interni, per la predisposizione di una graduatoria di esperti, tutor e
figure aggiuntive per la copertura di figure di cui non sono pervenute
candidature nel precedente avviso, per la realizzazione delle attività previste
dal progetto PON FSE “Io vado al Cpia. Tu?” 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-7,
CUP B34C17000280007;
VISTO
il Verbale prot. n. 2208 del 27/11/2018 redatto dalla Commissione all’uopo
incaricata con decreto prot. n. 2176 del 23/11/2018;
TENUTO CONTO
della valutazione effettuata dalla Commissione di cui sopra;
VISTO
l’art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69, che disciplina gli obblighi per gli enti
pubblici di pubblicare gli atti ed i provvedimenti amministrativi;
VISTO
il D.L.vo n. 33 del 14/03/2013;
DECRETA
e approva la graduatoria di merito provvisoria di Esperti, Tutor e Figure Aggiuntive per la
realizzazione delle attività previste dal progetto PON FSE “Io vado al Cpia. Tu?” 10.3.1BFSEPON-EM-2017-7, CUP B34C17000280007, come da elenco di cui all’Allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al Dirigente scolastico nel termine di 5
giorni dalla data di pubblicazione, decorsi i quali la presente graduatoria assumerà carattere
definitivo.
Il presente decreto viene pubblicato sull’Albo on-line di Istituto e su Amministrazione
trasparente, e ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Milla Lacchini
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