Prot. 6387/C24a

Senigallia, 10/12/2018

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie Avviso interno prot. 5998/C24a del 21/11/2018
relativo al Progetto “OrientaMente” PON Avviso 2999 del 13/3/2017 – Codice
identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-21.

CUP: H15B17000620007
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “orientamento formativo e ri-orientamento” –
AOODGEFID prot. n. 2999_17 del 13/03/2017 del MIUR - ASSE I - Istruzione – Obiettivo
specifico – 10.1 – Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.”;
VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, 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 Direz.
prot. AOODGEFID/ 7912 del 27/03/2018 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa , con conclusione
entro il 31/08/2019;
VISTA la Delibera CDI n 59 del 4/7/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate ;
VISTO l’Avviso per la selezione di personale interno per il progetto “OrientaMente” prot. 5998/C24a
del 21/11/2018;
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 6185/C24a del
29/11/2018;
VISTO il Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice e le graduatorie formulate

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. nr.6186/C24a del 29/11/2018
CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione nei sette giorni di vigenza delle
graduatorie provvisorie
DECRETA
la pubblicazione all’albo di questa Istituzione Scolastica in data odierna, lunedì 10 dicembre 2018,
delle graduatorie definitive per il reclutamento del personale interno a cui affidare l’incarico afferenti
all’Area Organizzativo – Gestionale:

Figura professionale

Candidati

Possesso dei requisiti

Punteggio

SI

34

Possesso dei requisiti

Punteggio

SI

70

richiesta
Assistente
Amministrativo

Figura professionale
richiesta
AssistenteTecnico

1. LANDI ANTONELLA

Candidati
1. OLGA BECHTOLD

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito
dell’istituto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Giommetti
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. nr. 39/1993)

