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Prot. n. Modugno, 2510312021

DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE
INTERNO DELLA FIGURA PROGETTISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOLTO ALLA
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD _ AZIONE #7
PROT. N. 30562 DEL27 ntD0t8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO i1 DPR275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «lstruzioni generali sulla gestione
amministratiyo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 143, della
legge l3 luglio 2015, n. 107»;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al govemo in
materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Delibera del Consiglio n.'5 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il
trieroj.io 2019/2022:

VISTo I'avviso pubblico per la realizzazione di iniziative di diffusione territoriale dell'innovazione
didattica e digitale prot. n.30562 del2Tltt/2018;

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n.987 dell'll/07/2019, ns. prot. n.2601
dell'11712019

VISTO il regolamento intemo per le acquisizioni in economia approvato con delibera del Consiglio d'istituto
n. 52 del 2'l l0l 12020

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;

vlsro il D.Lgs. l9 aprile 2017, n'56, in particolare l'art.25 che modifica l'articolo 36, comma 2,lett. a) del
D.Lgs.n'so del l8 aprile 2016;

VISTA la necessità di reperire esperti interni per svolgere anivita di Progettista nell'ambito del progetto
volto alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD AzloNE #7 - pRor. N.
30562 DEL 27 

^ 
I /2018;

VISTO il proPrio avviso per il reclutamento tra il personale interno della Figura Progettista
nell'ambito del Progetto volto alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
#PNSD - AZIONE #7-PROT. N.30562 det Z7l7U20tB;

vISTA la valutazione effettuata dall'apposita commissione nominata con provvedimento prot. n.
19-15 del 7710312027;

vISTo il decreto di pubblicazione della graduatoria prowisoria prot. n.1922 del 1710312027;

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva, allegata al presente provvedimento.
Avverso lo stesso è possibile presentare ricorso al rAR entro il termine di 60gg o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.
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accettazione dell'incarico.
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO FIGURA PROGETTISTA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD _ AZIONE #7 _ PROT.
N.30562 DEL27nu20t8

N. COGNOME NOME PLNTEGGIO
I Caradoma Massimo 5

Via E. Fermi,70026 - Modugno (Bari) tel.080_5367139 Cod. Fisc. g3l22gt072l
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! IL DIRICENTE SCoLASTICO

Prof.ssa Anna Maria SALINARO
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