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SITO WEB SCUOLA 
 

 
GRADUATORIA  DEFINITIVA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ RI@GENERATI” ” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/19600 del 14.6.2018 con la quale si pubblicava la 
graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/23100 del 1 2 .7.2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.7.2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. 
AVIS014008; 

  VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee  guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
VISTO il D.I. 129 del 28.8.2018 nuovo regolamento di contabilità; 
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;   
ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di un docente esperto per la valutazione con il quale 

stipulare un contratto per la valutazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-859 “ 
RI@GENERATI” ”; 

PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nella valutazione; 

VISTO il bando prot. n. 6564706-12 del 22.11.2018 per il reclutamento della figura di valutatore; 
VISTO il verbale n. 1 del 5.12.2018 della commissione per la valutazione delle domande presentate; 
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D E C R E T A 
 
ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto; 
ART.2 – La graduatoria appresso indicata è da ritenersi definitiva: 
 

MODULO TITOLO MODULO VALUTATORE  

N. 1 EDUCAZIONE ALIMENTARE  
FAMIGLIETTI ROSARIA N. 2 …..SONO A CAVALLO 

N. 3 L’ ACQUA BENE PREZIOSO 

N. 4 EQUO&SOLIDALE 

 
 

ART. 3 – Avverso alla graduatoria definitiva, ai sensi del comma 7 dell’ art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e 
successive modificazioni, potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi 
termini, di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web 
dell’istituto (www.iissdesanctis.it) in data odierna. 

                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                         (Prof. Gerardo Cipriano) 
 

 
 

 
 

             

              
 

 
 
 
 
 

http://www.iissdesanctis.it/

		2018-12-06T13:57:19+0100
	CPRGRD67C11D798R




