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Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
PROGETTO “CITTA’ IN-VISIBILE”
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-107
CUP : B77I18064670006
Prot.n. 17628 / C12b
Del 28/12/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
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.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
VISTA
l’autorizzazione ministeriale Prot. n.AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 per il progetto “Città invisibile” a valere sull’ Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Avviso pubblico per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
VISTA
l’iscrizione nel PA 2018 prot. n. 7163 del 21/05/2018;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto interno per la gestione del modulo “La vocalità in
Sicilia tra innovazione e tradizione;

VISTO
VISTA

l’Avviso Prot. N. 15648/C12/B del 19/11/2018
la graduatoria provvisoria prot. n. 17435/C12b del 19/12/2018

CONSIDERATO

che nel tempo previsto nella graduatoria non sono pervenuti reclami

DECRETA

Art. 1: E’ pubblicata la graduatoria definitiva dell’Aspirante all’incarico di esperto del modulo con
l’attribuzione del seguente punteggio
MODULO LA VOCALITA’ IN SICILIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
PIZZITOLA ROSALIA

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto
www.liceoreginamargherita.gov.it.
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è pubblicata sul sito della scuola

Tale atto essendo definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

