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CUP I85B17000290007 

Atti 

Albo 

 

Oggetto: Decreto di approvazione della graduatoria definitiva relativa all’Avviso di selezione interna prot. 
6627 del 09/12/2018 

Il Dirigente scolastico, 
 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTE le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 
relative agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 
115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 8506 del 30/03/2018 di autorizzazione del progetto di 
questa istituzione scolastica; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 9286 del 10/04/2018 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

VISTO Il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 2769 del 24/05/2018); 
VISTO il D.lgs. n. 165/2016 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 7; 
VISTO il D. M. n. 129/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni deliberato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO l’Avviso di selezione interna prot. 6627 del 09/12/2018; 
VISTA la graduatoria relative al predetto avviso di selezione (prot. n. 118 del 03/01/2019) 

pubblicata all’albo in data 03/01/2019; 
CONSIDERATO che avverso la predetta graduatoria non sono pervenuti reclami; 

 
DECRETA 
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l’approvazione della seguente graduatoria definitive per il reclutamento di un referente per la valutazione e 

facilitatore per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: 

 

GRADUATORIA 

Posizione Candidato 
Requisiti di 

ammissione 

Qualificazione professionale Esperienze maturate totale 

Voce 

1 

Voce 

2 

Voce 

3 

Voce 

4 

voce 

1 

Voce 

2 

Voce 

3 
 

1 
Garbini 

Paola 
sì 0 4 0 0 5 0 0 9 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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