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Prot. n.1272/4.2.f

Bibbiena, 14/02/2018

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICO AL
PERSONALE INTERNO DI CCORDINATORE
progetto “Atelier creativi” per lre competenze chiave nell'ambito del PNSD
Avviso pubblico prot. 5403 del 13/03/2016
Codice CUP: B31I17000050008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 " Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico 5403 del 13 Marzo 2016 per la realizzazione di Atelier Creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del PNSD.
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 28/2017 e n. 29/2017 del 15/11/2017 di approvazione
rispettivamente del PTOF di Istituto triennio 2017- 2019 e del POF a.s. 2017/18;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/35506 del 07 Settembre 2017 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo complessivo di Euro 22.900,00 (euro
ventiduemilanovecentoeuro/00) di cui Euro 15.000,00 (Quindicimilaeuro/00) di finanziamento
pubblico..
VISTO il Programma Annuale dell' esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 05/2018 del 31/01/2018 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il “Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” adottato dal Consiglio di
istituto con delibera n.20/2016;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività di
CCORDINATORE del progetto “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del
PNSD;
VISTO l’avviso prot. n. 402/4.2.f del 17/01/2018 di reclutamento di personale interno per lo
svolgimento di attività di COORDIMATORE nell’ambito del progetto considerato;
1

VISTO il Verbale Prot. 1270/4.2.f del 14/02/2018 di esame delle domande pervenute;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria PROVVISORIA relativa alla selezione dell'esperto
interno di CORDINATORE delle attività del progetto “Atelier creatrivi” per le competenze chiave
nell’ambito del PNSD:
Candidature pervenute n. 1
Posizione

1

Cognome e nome

CORSETTI ELISABETTA

Punti

47

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto,
entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa (non farà fede il timbro postale).
Decorso tale termine e in assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.comprensivobibbiena.it

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Silvana Gabiccini Matini
(Documento firmato digitalmente)
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