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Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria selezione di personale interno per il ruolo di referente per la 
valutazione - progetto PON "Viaggiare tra le Muse" Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO  2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”; 
VISTO il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25 Viaggiare tra le Muse presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (prot. n. AOODGEFID-649 del 17/01/2020) a valere sull'avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 
VISTO il proprio atto prot. n. 3479 del 26/05/2020 di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25 “Viaggiare tra le muse”; 
VISTO l'avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di referente per la valutazione prot. n° 2615 
del 17.02.2022; 
TENUTO CONTO che entro i termini stabiliti (ore 12,00 del giorno 26/02/2022) è pervenuta a questa Istituzione una 
sola domanda di partecipazione; 
VISTO il verbale del dirigente scolastico di valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione interna per il 
ruolo di referente per la valutazione prot. n. 3268 del 01/03/2022; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria relativa al reperimento di personale interno 
per il ruolo di referente per la valutazione: 
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INCARICO N. ORDINE 
COGNOME E NOME DEI 

CANDIDATI 
PUNTEGGIO 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 1 PAOLINI SIMONA 5 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 7 (sette) giorni dalla 
pubblicazione.  
Trascorso tale termine, senza che nessun reclamo sia stato prodotto, si procederà alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive avverso le quali sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.   
Per maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà contattare il Dirigente Scolastico Eleonora Magno al 
seguente numero telefonico 0861592746 o inviando email al seguente indirizzo: teic82900e@istruzione.it. 
Il presente decreto è pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto www.icmontoriocrognaleto.edu.it. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Eleonora MAGNO 
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