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Oggetto: decreto di approvazione graduatorie provvisorie per l’affidamento di incarichi al personale
interno.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”
Codice identificativo di progetto: 10.2.2a – FSEPONPU-2018 – 748
Progetto: Pensiero computazionale e cittadinanza globale
CUP: J58H18000350001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Viste le decisioni assunte ed i criteri per l'individuazione del Referente del controllo e della completezza
dati sistema informativo e Valutatore deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 04 settembre
2019 e deliberati dal Consiglio di Istituto in data 09/09/2019;
Vista la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor ed esperti interni cosi come
indicato dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;
Visti i Regolamenti UE, le indicazioni MIUR e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

Vista l'approvazione del Programma Annuale A.F. 2019 da parte del C.d.I. del 06 marzo 2019 delibera n. 11;
Visto il decreto prot. n. 3162 del 05/03/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2019 dei progetti;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento
concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
Visti i bandi prot. n. 5923 del 18.09.2019 per il reclutamento del docente referente del controllo e della
completezza dati sistema informativo, prot. 5922 del 18.09.2019 per il reclutamento di esperti esterni.
Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;
Visti i punteggi attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;
DECRETA
la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie
provvisorie per il reclutamento delle figure di docente che costituiscono parte integrante del presente
decreto:



Tutor interni
Esperti interni

E' ammesso reclamo avverso la graduatoria entro cinque (5 ) giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i
ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell'Istituto e all'albo della scuola, a cui sarà
possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato , rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pierfrancesco Caressa

