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    Codice CUP:  I34C17000310007  OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA Progetto PON/FSE Codice: 10.1.1A IL DIRIGENTE SCOLASTICOVISTA  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, concernfunzioni 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 generalsull’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 amministrativoVISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862Programmazione – per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale Programma Operativo Nazionaledisagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;VISTA  la nota MIUR prot. Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale comunicato che è stato autorizzato il progettScolastica, per un importo complessivo di VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. RIGHI”COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO. TRASPORTI E LOGISTICA. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE. Via Trabocchetto II tronco, 89126 REGGIO CALABRIA Cod. Mecc. RCIS034004Tel. 0965/499455 Fax 0965/499454 C.F. 80010790808 web http//www.itgrighi.govRCIS034004@istruzione.it –  P.E.C.:  RCIS034004@pec.istruzione.i Alla sezione di pubblicità legale on-line del sito internet dell’istituzione scolastica www.itgrighi.gov.itGRADUATORIA DEFINITIVA Esperti esterni per la realizzazione del 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-120  -Titolo “INSIEME PER CRESCERE”IL DIRIGENTE SCOLASTICO 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 generalsull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasticAOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.Asse I – Istruzione Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  prot. AOODGEFID/31698 DEL 24.07.2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 39.823,20; le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
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Alla sezione di pubblicità legale – Albo line del sito internet dell’istituzione www.itgrighi.gov.it per la realizzazione del Titolo “INSIEME PER CRESCERE” 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 ente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 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. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni contabile delle istituzioni scolastiche"; del MIUR – Dipartimento per la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi Uff.IV del MIUR ha o proposto da questa Istituzione le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto nnel Programma Annuale corrente il progetto;VISTO il proprio Avviso rivolto al realizzazione del Progetto PON/FSEprogetto in oggetto. VISTO  il Verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulataVISTA la Graduatoria  provvisoria pubblicata in data 16.03.2018 prot. n. 2242;CONSIDERATO che , entro i termini previsti , non è pervenuto  avverso le seguenalcun reclamo da parte dei candidati;  la pubblicazione, in data odiernaseguenti graduatorie definitive  degli inclusi per le figure di Esperti  GRADUATORIA ESPERTI: Progr. Cognome e Nome1 SCAPPATURA PROUST EMOS DEMETRIO     Progr. Cognome e Nome1 SANT’AMBROGIO CARLO IURI 2 SCIRTO’ ANNA  Modulo:  Progr. Cognome e Nome1 MELASI ANTONIO CARLO M.2 VAZZANA CARMELO3 ASCIUTTO MARCO

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. RIGHI”COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO. TRASPORTI E LOGISTICA. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE. Via Trabocchetto II tronco, 89126 REGGIO CALABRIA Cod. Mecc. RCIS034004Tel. 0965/499455 Fax 0965/499454 C.F. 80010790808 web http//www.itgrighi.govRCIS034004@istruzione.it –  P.E.C.:  RCIS034004@pec.istruzione.ila delibera del Consiglio di Istituto n. 2372 del 30.11.2017 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; rivolto al personale esterno per il reclutamento Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al  erbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulatala Graduatoria  provvisoria pubblicata in data 16.03.2018 prot. n. 2242;CONSIDERATO che , entro i termini previsti , non è pervenuto  avverso le seguenalcun reclamo da parte dei candidati;  DETERMINA in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, degli inclusi per le figure di Esperti esterni nei seguentiModulo: TARGET ACQUIRED Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuitoSCAPPATURA PROUST EMOS 22 Modulo: ANDIAMO A CANESTRO Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuitoSANT’AMBROGIO CARLO IURI  12 SCIRTO’ ANNA  10 Modulo: DA GRANDE FARO’ IL PILOTA! Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuitoMELASI ANTONIO CARLO M. 17 VAZZANA CARMELO 12 ASCIUTTO MARCO 8   
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con la quale è stato assunto per il reclutamento di Esperti per la che dovranno svolgere compiti in riferimento al erbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; la Graduatoria  provvisoria pubblicata in data 16.03.2018 prot. n. 2242; CONSIDERATO che , entro i termini previsti , non è pervenuto  avverso le seguenti graduatorie, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle nei seguenti Moduli: Punteggio complessivamente attribuito Punteggio complessivamente attribuito Punteggio complessivamente attribuito 
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Avverso il presente provvedimento per territorio, ovvero in alternativa , il ricorso straordinario al Presidente della repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni, che decorrograduatoria medesima..                                                                                                                 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. RIGHI”COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO. TRASPORTI E LOGISTICA. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE. Via Trabocchetto II tronco, 89126 REGGIO CALABRIA Cod. Mecc. RCIS034004Tel. 0965/499455 Fax 0965/499454 C.F. 80010790808 web http//www.itgrighi.govRCIS034004@istruzione.it –  P.E.C.:  RCIS034004@pec.istruzione.i 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 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della     f.to digitalmente da  Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                     Dott. Francesco Praticò
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si può proporre ricorso giurisdizionale al T. A. R.  competente per territorio, ovvero in alternativa , il ricorso straordinario al Presidente della repubblica, nel no dalla data di pubblicazione della f.to digitalmente da Dirigente Scolastico Dott. Francesco Praticò 


