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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “O. BERNACCHIA – M. BRIGIDA”
INDIRIZZO MUSICALE

Sede Centrale -Via Garibaldi - Tel. 0875/712881 – Fax 0875/712889
Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/712861
Plesso Difesa Grande - Tel. 0875/712841 – Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/712851
C.F. 82004660708 – C.M. - CBMM19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it
Sito internet: http://www.scuolabernacchiabrigida.gov.it

86039 TERMOLI (CB)

All’ Albo on-line del sito internet
Al Sito internet

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperto modulo
“EDUCARE ALLA
BELLEZZA PER IMPARARE LA CONVIVENZA” per la realizzazione del Progetto PON/FSE “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Titolo “ARTE, PAESAGGIO,
CITTADINANZA”. Integrazione.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-21
CUP: E35B17008770007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE

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. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. 4427 del 2/05/2017 “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 anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”.
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle rivolte alla diffusione della cultura imprenditoriale”;
la nota prot. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 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 € 29.810,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

AOO - istsc_cbmm19600g REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001532 - IV.2.4 - del: 27/02/2019 - 12:14:24

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 04/06/2018 con la quale il progetto è
stato assunto nel Programma Annuale 2018;

VISTA

la Determina prot.n. 0001155 del 15/02/2019 di riapertura dei termini di scadenza
dell’Avviso prot.n. 0000711 del 31/01/2019 fino alle ore 13,00 del 20/02/2019, rivolta
al personale interno per il reclutamento di esperti per il modulo “EDUCARE

ALLA BELEZZA PER IMPARARE LA CONVIVENZA”;
VISTO

il verbale prot.n. 0001426 del 26/02/2019della Commissione di valutazione delle
istanze pervenute;

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie per i diversi moduli:

MODULO 3 – EDUCARE ALLA BELLEZZA PER IMPARARE LA CONVIVENZA - Integrazione

GRADUATORIA ESPERTI
Progr.
1

Cognome e Nome
GRECO RINO (15H)

Punteggio complessivamente attribuito
43,50

Destinatario dell’incarico è risultato il candidato evidenziato in neretto e sottolineato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico, in
busta chiusa, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di
pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/1993
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