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Prot. n. __ /09.01 Ariano Irpino, 05 aprile 2019 

ATTI 

ALBO PRETORIO 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie definitiva Esperti Esterni (Tutor Aziendali) PON FSE 

- 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 - Percorsi alternanza scuola/lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il progetto PON FSE - 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 - Percorsi alternanza scuola/lavoro 
ammesso a finanziamento con il Programma PON-FSE 2014/2020; 

VISTA l'autorizzazione AOODGEFID/177 del 10/01/2018 e successive note esplicative; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/ esterni e dei tutor; 

VISTO l'avviso interno di selezione, prot. n. prot. n. 1442/09.01 del 25/02/2019, finalizzato alla 
selezione di Esperti Esterni (Tutor Aziendali); 

VISTO l'atto di nomina, prot. n. 2133/09.01 del 21/03/2019, della Commissione per la valutazione 
dei titoli e la redazione delle graduatorie degli aspiranti ai predetti ruoli; 

VISTO il Verbal2 prot. n. 2135/09.01 del :=.l/03/2019, redatto dalla Cc,-nmissione all'uopo 
nominata; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prot. n. 2150/09.01 · del 
21/03/2019; 

,:oNSlDERX:A l'assenza di reclami nei termini previsfì; 

DECRETA 

la pubbl.icazione, in data odierna, delle graduatorie .èefinitiva per la selezione Esperti Esterni (Tu'tcr 
_\ziendatn Prngetto Pot\l FSr: - H),6,6A-FSEPOM-C,,\-20i7-S0 - P2rcct-si a!t-ernanza scuo!a/!avorn, 
secondo quamo di seguito: 
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Esperto Esterno (Tutor Aziendale) - MODULO Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 
Sotto-modulo "Sistemi Radianti: innovazione e risparmio energetico (B.I.M. con TerMus - TERMOTECNICA" -

3"A CAT + 4"A CAT I sede Tecnico (A.S.L.) 

TITOLI DI STUDIO 
ATTIVITA' 

COLLABORAZIONI 
ATT/VITA' DI 

PROFESSIONALI PUBBLICAZIONE 
1) 

2) 3) 
4) 

Cognome e Requisito Titolo di Altri titoli e Esperienze Collaborazioni Pubblicazioni Punteggio 
nome accesso studio specializza professionali con enti di complessivo 

zioni formazione 

Vacca 
come richiesto 5 I 10 I I 15 

Gennaro dall'avviso 

La graduatoria di cui al presente decreto sono pubblicate in data odierna all'albo e sul sito web 
dell'istituto. 

Il presente atto definitivo, potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 
alternativa, al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, . .dtto011,Tc1ù'0,,g_iorni. 
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>\-'' >· · · \ H'.Pirigente Scolastico

l Prbf. Francesco Caloia
i. .. . / 

·. \ :,,,_ -.. /�ciiumento informatico firmato
\ '. ... ·.:;:.: .d{gjMlmente ai sensi del D. Lgs 82 I 2005

'"-.,, · .·, ·,\\��'ifi. i. e norme collegate, sostituisce il
-�tlocumento cartaceo e la firma autografa.
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