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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
AVVISO DI SELEZIONE DI personale DOCENTE interno per la figura di Referente per la 

valutazione di tutti i moduli 
progetto 10.1.1A FSEPON-VE-2017-116 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 
Visto il DPR 275/99; 
Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 9 del 24 febbraio 2016 (Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti i sensi 
degli art. 40 e 33 D.I. 44/2001, recepito dal D.A. 895/01), e integrato con delibera n. 57 del 
19/09/2017; 
Vista l’assunzione in bilancio del PON sotto descritto con Decreto Dirigenziale del 28/08/2017 a 
prot. n. 7006/4.1.o e poi con ratifica del Consiglio di Istituto (delibera n. 41 del 19/09/2017); 
Visto il PON, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116. 
VISTO l’avviso di selezione tra il personale docente interno per la figura di un Referente per la 
valutazione per tutti i Moduli progetto FSEPON-VE-2017-116, prot. n. 12518/4.1.p del 06/12/2017; 
VISTO il decreto di costituzione della Commissione Tecnica prot. n. 12948/4.1.p del 15/12/2017; 
VISTO l’esito della Commissione Tecnica come da verbale prot. n. 12989/4.1.p del 16/12/2017; 
CONSIDERATA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 13279/4.1.p del 22/12/2017; 
CONSIDERATO che nei 15 gg successivi non sono emersi ricorsi; 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il conferimento della figura Referente per 
la valutazione per tutti i Moduli progetto FSEPON-VE-2017-116: docente MENON GIULIANA. 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questo Istituto. Avverso la presente graduatoria 
definitiva potrà essere espressa istanza di ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 gg, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Osvaldo Pasello 
                 (firmato digitalmente) 


