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Prot. n. Modugno, 1710312021

GRADUATORIA PROVVISORIA 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 DEL 2T nl/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO il DPR 275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTA fa 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.o 5 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il proF per il
triennio 2019/2022;

VISTO l'avviso pubblico per la realizzazione di iniziative di diffirsione territoriale dell'innovazione
didattica e digitale prot. n. 30562 det 2i /t t/2018.,

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 997 dell'lll0'l/2019, ns. prot. n. 2601
dell'll/7/2019:

VISTO il regolamento intemo per [e acquisizioni in economia approvato con delibera del Consiglio d,istituto
n. 52 del 2710112020

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

vISTo il D.Lgs. l9 aprile 2017, n"56, in particol are l'afi-25 che modifica I'articolo 36, comma 2,1€tt. a) del
D.Lgs.n"50 del l8 aprile 2016;

VISTA la necessità di reperire esperti intemi per svolgere attività di Progettista nell'ambito del progetlo
volto alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - AztoNE #7 - pRor. N.
30562 DEL 27 /11/20t8:

VISTO il proprio avviso per il reclutamento tra il personale intemo della Figura progettista
nell'ambito del Progetto volto alla realizzazione dt ambienti di apprendimento innovativi #pNSD -
AZIONE #7 - PROT. N. 30562 del27177/2018;

vISTA la valutazione effettuata dall'apposita commissione nominata con provvedimento prot. n.
791-5 del 77 /0312027;

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria, allegata al presente provvedimento.
Awerso lo stesso è possibile presentare ricorso entro e non olfie i|2410312021.
Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva--,1";./-

f : . tL DIRTGENTE SCOLASTTCo

/. Prof.ssa Aàna Maria SALTNARO
l/--\or
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GRADUATORIA ESPERTI INTERNO FIGURA PROGETTISTA NELL'AMBITO
DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONF' DI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD _ AZIONE #7 _ PROT. N.30562 DEL
27nU2018

N. COGNOME NOME PLINTEGGIO
I Caradonna Massimo 5
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