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                     Prot.  1079/C38 

Fasano, 4 giugno  2018 
 

 

 

                                                                                     AL SITO WEB 

                                                                               AGLI ATTI 

   
OGGETTO: Decreto di pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA docenti 

Tutor, Figura aggiuntiva ed Esperti interni  
Progetto   “Prove tecniche di trasmissione”- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.), Sotto –Azione 10.2.2.A Competenze di bas-Codice identificativo Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017  Codice CUP: D55B17000260007 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

 

VISTO 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 . 

 

VISTA 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". 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

 

CONDIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di 

Istituto approvato dal Consiglio di Istituto. 

 
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione del Valutatore, degli Esperti e dei 

Tutor e delle Figure aggiuntive nonché i massimali retributivi. 

 

VISTA le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020. 
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VISTO  il verbale della commissione tecnica prot. N. 992/C 38  del 19/05/2018.  

 

VISTA  la graduatoria Provvisoria - Prot. N. 999/C38 del 22.05.20I8. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta per ogni modulo una sola domanda  e che il punteggio totale 

attribuito ad ogni candidato corrisponde a quanto da loro dichiarato; 

 

VISTO che non sono stati presentati ricorsi . 

 

Il Dirigente Scolastico 

DECRETA 

 che la graduatoria per il reclutamento Tutor, Figura Aggiuntiva ed Esperti , allegata al presente 

Decreto , si  intende DEFINITIVA e che, pertanto, in data odierna  lo scrivente da incarico 

all’ufficio di segreteria  di procedere agli adempimenti del caso.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Di Gennaro 
 

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia 
informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto agli atti dell’Istituto. 

 


