Prot. n.

3266/A8a

Gorizia

29.04.2019

Sotto
azione

Codice
progetto

Titolo
progetto

Importo
autorizzato

A

10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-57

Le officine del futuro

€ 24.993,60

CUP F84F17001510006
Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria Avviso interno per la selezione di una figura
professionale di supporto (Delegato del Dirigente scolastico) da impiegare nella
realizzazione del Progetto "LE OFFICINE DEL FUTURO…CON CREATIVITÀ E
CONSAPEVOLEZZA"

VISTO

l'Avviso Prot. n. AOODGEFID - 2669 DEL 03/03/2017

Vista

la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID – 28233 del 30/10/2018 della
proposta progettuale – Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-FR-201857

Vista

la determina del D.S. prot. n. 8334/A8a del 21.12.2018 per l’assunzione in
bilancio per l’e.f. 2018 della somma autorizzata (Del. del Consiglio d'Istituto n. 9 del
12.12.2018)

Visto

l'Avviso interno per la selezione di una figura professionale di supporto (Delegato del
Dirigente scolastico) alla realizzazione del progetto "Le officine del futuro...con creatività
e consapevolezza" (prot. n. 2959/A8a del 13.04.2019)

Preso atto

del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione istituita con decreto del Dirigente
scolastico prot. n. 3264/A8a del 29.04.2019 e del verbale di detta Commissione
(prot. n.3265/A8a del29.04.2019) relativo all'AVVISO per il reclutamento di una
figura di supporto al lavoro organizzativo e procedurale del D.S. e del D.S.G.A.
(Delegato del Dirigente scolastico) per la gestione dei Progetti Pon- Poc e nello
specifico del progetto POC "Le officine del futuro...con creatività e consapevolezza"

decreta
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di una figura di supporto al lavoro
organizzativo e procedurale del D.S. e del D.S.G.A. ( Delegato del Dirigente scolastico), codice
progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-57, "Le officine del futuro...con creatività e consapevolezza",
così come stabilita dalla Commissione nella seduta del 29.04.2019, prot. n. 3265/A8a del
29/04/2019 (art. 4 dell'Avviso di selezione pubblicato all'albo on line prot. n. 2959/A8a del
13.04.2019):

FIGURA DI SUPPORTO: DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Progetto
1
LE OFFICINE DEL FUTURO…CON
CREATIVITÀ E ONSAPEVOLEZZA

Numero di candidati
che hanno
presentato domanda

1

Candidati

Punteggio
assegnato
dalla
Commissione

Posizione
del
candidato

ZANOLLA Serena

47

1°

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo scritto al D.S. entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione oppure
nel caso che tale opposizione non sia stata accolta favorevolmente, si procederà alla pubblicazione
definitiva della graduatoria relativamente ai moduli per i quali sia stata presentata domanda di
partecipazione. Seguirà decreto per l'affidamento dell'incarico.

Il Dirigente Scolastico
Flavio Petroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993

