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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 12992
Torino, 18 ottobre 2018
OGGETTO: pubblicazione graduatoria provvisoria – avviso di selezione prot. 12327 del 08/10/18
progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81 – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”
Modulo: “Cara Torino, per conoscerti meglio ti prendo le misure!”
Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81
CUP: H17I17000750007
Modulo: “Cara Torino, per conoscerti meglio ti prendo le misure!”

IL DIRIGENTE SCOSTICO
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTA la nota MIUR prot.n. 8202 del 29 marzo 2018 dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione PIEMONTE;
VISTA la nota MIUR prot.n. 8509 del 30 marzo 2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81; importo complessivo autorizzato: € 28.410,00);
VISTA la nota MIUR prot. n. OODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge
59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTO il Regolamento inteno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTA la propria determina, prot.n. 12326 del 08/10/2018, di avvio della procedura di selezione delle figure professionali necessarie alla
realizzazione del modulo “Cara Torino, per conoscerti meglio ti prendo le misure!” del progetto di cui all’oggetto;
VISTO l'avviso di selezione interno prot. 12327 del 08/10/18
VISTI i verbali della Commissione Tecnica nominata con provvedimento prot. 12859 del 16/10/18

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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DISPONE
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante relativa alle figure
professionali interne selezionate per la realizzazione del progetto
progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81 – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”
Modulo: “Cara Torino, per conoscerti meglio ti prendo le misure!”

GRADUATORIA ESPERTO MODULO “CARA TORINO, PER CONOSCERTI MEGLIO TI PRENDO LE
MISURE!”

Docente
1. Prof. ssa Rossana Pala

Punteggio
44,50

GRADUATORIA TUTOR MODULO “CARA TORINO, PER CONOSCERTI MEGLIO TI PRENDO LE
MISURE!”

Docente

Punteggio

1. Prof. ssa Maria Letizia Fadda

49,72

2. Prof.ssa Alessia Verduci

43,00

Avverso il presente provvendimento è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro il 24/10/18.
La graduatoria diventerà definitiva trascorsi 7 giorni dalla data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

