Prot. n. 2571/4.1.PON

Pesaro, 30 gennaio 2019

All’Albo online
Al sito web d’Istituto
Oggetto:

FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione
dell’offerta dell’istruzione Tecnica e Professionale”. Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza
e azioni laboratoriali”. Sottoazione 10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”. Avviso
AOODGEFID prot. n. 3781 del 05/04/2017.

Codice identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-MA-2017-15 “Relazioni economiche ITET
Bramante Genga e CCIF Marsiglia – Un ponte per il futuro”. CUP: I72H17000070006.

Graduatoria definitiva per il reclutamento tra il personale interno di n. 1 Referente
per la Valutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso AOODGEFID prot. n. 3781 del 05/04/2017 FSE – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta dell’istruzione
Tecnica e Professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni
laboratoriali” - Sottoazione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero”;
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/184 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.6.6 del progetto PON-FSE “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera del Collegio docenti dell’11/10/2016 di Adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale (PON) FSE 2014-2020;
VISTA la Determina Dirigenziale di Assunzione in bilancio Programma Annuale 2018 del progetto
PON/FSE “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’Estero”, prot. n. 3693/4.1.PON del
17/04/2018;
VISTO l’avviso prot. 163/4.1.Pon dell’08/01/2019 per la selezione e il reclutamento tra il personale interno
di n. 1 Referente per la Valutazione;
VISTA la domanda pervenuta;
VISTA la graduatoria provvisoria per la selezione tra il personale interno di n. 1 Referente per la
valutazione prot. n. 1921/4.1.PON del 17/01/2019;
VISTO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabili;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva relativa al progetto PON con codice
identificativo 10.6.6B-FSEPON-MA-2017-15, titolo “Relazioni economiche ITET Bramante Genga e CCIF
Marsiglia – Un ponte per il futuro”

Graduatoria: Referente per la valutazione
Pos. Cognome e Nome
1

Punti

Uguccioni Guido Alberto 16

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di
120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito web
http://www.itbramantegenga.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Gennari
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

