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Prot. n. 8139/A7 del 13/12/2018
Agli Atti
Al fasciolo Pon Fse 2014 – 2020
Sito web: iis-orsocorbino.gov.it
All’Albo
OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Definitive Esperti, Tutor, Referente per la
valutazione, coordinatore del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-802 “Cittadini in
Salute” – CUP E87I17001180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota ministeriale AOODGEFID\Prot. n 23121 del 12/07/2018, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-802
“Cittadini in Salute”
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida
A.N.A.C.).
VISTA la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO Il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” così come recepito dal D.A. Regione Siciliana 7753/2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla Programmazione
PON FSE 2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2018;
VISTO il PTOF dell’Istituto per il vigente triennio;
VISTO il Bando cumulativo interno Prot. n.7259/A7 del 14/11/2018;
VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice per la comparazione dei curricula
delle istanze pervenute;
Visto il verbale n. 4 del 06/12/2018 della Commissione per la valutazione delle domande;
VISTE le graduatorie provvisorie;
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DETERMINA
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna,
costituendo parte integrante del presente provvedimento, le Graduatorie Definitive di cui in
oggetto;
Art. 3 – Avverso le graduatorie definitive potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o
in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa, trattandosi di ATTO DEFINITIVO
Art. 4 – Il presente decreto contenenti la suddetta graduatoria definitiva viene pubblicata in data
odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.iis-orsocorbino.gov.it.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993

