
 
 

 

 

 

Prot N.            
 
CUP: : B66D20000140007 
 

Graduatoria provvisoria 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di Personale Delegato DS e 

Collaudatore 

Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del    lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  "Per  la  scuola  –  Competenze  e  

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 





 
 

 

 

 

VISTO      Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado; 
VISTA lettera di autorizzazione del progetto in oggetto del 10.09.2020 protocollo 
AOODGEFID/28308; 

 
VISTA la delibera n° 2 del verbale n° 1 del CdI del 23.09.2020 di inserimento a bilancio del 
budget; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti PON FESR in oggetto è necessario avvalersi 

di figure professionali aventi esperienza specifica; 
 

VISTO   l’Avviso di selezione (prot. n° 5301 del 04.11.2020); 

VISTE    le candidature pervenute; 

VISTA   la nomina della Commissione (prot. n° 5480 del 11.11.2020); 

VISTO   il verbale della Commissione di selezione dell’Avviso; 

DECRETA 

 

La seguente graduatoria provvisoria per il Delegato DS: 

Ruolo Candidatura 

Delegato DS Francesca Marchiori 

Collaudatore Gianni Mosti 

La graduatoria provvisoria qui definita è pubblicata sul sito web ed all’Albo dell’istituto. Avverso di 

essa è possibile presentare ricorso entro il 23.11.2020. 
Trascorso tale termine senza che sia pervenuto alcun ricorso, la stessa diviene definitiva. 

 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Stefania Figaia 
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