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Sassari 2/12/2020
OGGETTO:

Pubblicazione GRADUATORIA ESPERTI INTERNI COLLAUDATORI –
AMMODERNAMENTO RETE DATI VIA MONTE GRAPPA 2ì
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.;
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. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso per il reclutamento di esperti interni prot n. 11522 del 28/11/2020
che
dovranno ricoprire il ruolo di N.2 Collaudatori in riferimento al progetto in oggetto.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot.n. 11773 del
2/12/2020.

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di
pubblicità legale, le seguenti graduatorie:
GRADUATORIA per il ruolo di N. 2 COLLAUDATORI
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

Cavallo Giuseppe

47

2

Manunza Sergio

28

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,entro 7
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito
internet dell’istituzione scolastica.
Passato infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Dott.Antonio Gavino Deroma
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

