ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Milazzo, 29/01/2018
All’ALBO PRETORIO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) prot. 10862 del 16 settembre 2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-145 - CUP J56D16000230006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATI i seguenti atti:
● la nota AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto 10.1.1A FSEPONSI-2017-145;
 la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
 il bando di reclutamento personale interno prot. n. 14844 del 13/12/2017
 il verbale relativo alla valutazione delle domande pervenute
 DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria in data
02/01/2018 prot. n. 16
VISTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;
RITENUTO quindi opportuno procedere pubblicazione della graduatoria definitiva
DECRETA
la pubblicazione in data odierna, all’albo pretorio ed al sito web dell’istituto, della graduatoria
definitiva per il reclutamento del personale interno per le figure aggiuntive, per le attività
connesse all’attuazione degli interventi formativi riferiti al progetto PON Inclusione 10.1.1AFSEPON-SI-2017-145 “HOME” .
Graduatoria Figure Aggiuntive
N.
ordine

Docente

Punteggio

1

Celi Maria Grazia

4

2

Foti Anna Maria C.

4

3

Salmeri Eva

4

Ambito
 Educazione motoria ; sport, gioco
didattico
 Potenziamento delle competenze di
base – matematica
 Potenziamento delle competenze di
base – lingua madre italiano

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o riscorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
Il DSGA
dott.ssa M. La Cava
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