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ATTI 

ALBO PRETORIO 

Oggetto: 

VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 
VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERA TE 

RITENUTO 

Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie Esperto Esterno il Progetto PON: "PARTECIPO ... E 
Ml INTERESSA" - Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
il D. I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
la legge n. 244 del 24/12/2007; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
il progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 "PARTECIPO ... E Ml INTERESSA" ammesso a 
finanziamento con il Programma PON-FSE 2014/2020; 
l'autorizzazione n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 e successive note esplicative; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/1112017 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e dei 
tutor; 
l'avviso esterno di selezione, prot. n. 2115/09.01 del 19/04/2018, finalizzato alla 
selezione tra il personale esterno di n. 1 DOCENTE ESPERTO - Modulo: Arte ed 
emozione del sociale: il teatro; 
l'atto di nomina, prot. n. 2526/09.01 del 05/05/2018, della Commissione per la 
valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie degli aspiranti ai predetti ruoli; 
il verbale, prot. n. 2528/09.01 del 05/05/2018, redatto dalla Commissione all'uopo 
nominata; 
l'esclusione dell'aspirante esperto Annunziata Rosario per mancanza dei requisiti di 
accesso richiesti dal succitato avviso di selezione; 
di dover provvedere in merito alla pubblicazione delle graduatorie in conformità di 
quanto in premessa; 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un Esperto Esterno 
Progetto PON: "PARTECIPO ... E Ml INTERESSA"- Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485, secondo quanto 
di seguito: 
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