FEIC81400B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001865 - 08/05/2019 - B32b Progetti/ptof/pof/ra - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE)

Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132
Mail: feic81400b@istruzione.it -Pec: feic81400@pec.istruzione.it - Web: www.comprensivoostellato.gov.it
Cod. Meccanografico feic81400b - Codice fiscale: 92009650380

Prot. vedasi segnatura
Codice: CUP : F74F19000010002
CIG Z932764D20

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.comprensivoostellato.gov
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per la realizzazione del
del Progetto - SE SON STEM FIORIRANNO”
Bando Regione Emilia Romagna art.25 L.R. 12/2003
“I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM”

Visto l’avviso pubblicato dalla Regione Emilia Romagna con delibera n.1517 del 17/09/2018 a presentare
progetti ai sensi dell’art.25 della L.R.12/2003”I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle
discipline STEAM;
Vista
Vista

la delibera della giunta Regionale n.1968 del 19/11/2018 di approvazione del progetto;
la determinazione del Dirigente della Regione Emilia Romagna n.21883 del 31/12/2018 di
finanziamento dei progetti presentati;

Vista

la delibera del Collegio docenti 19/11/2018 relativa all’assunzione del PTOF e del Consiglio
d’Istituto n.6 del 17/12/2018 con cui si delibera il PTOF che detta le linee programmatiche per
gli anni 2018-19;19-20;20-21;

Visto

le variazioni di bilancio approvate e deliberate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2018
delibera n.7;
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Visto

il Decreto Interministeriale n° 129/2018;

Visto

il decreto di assunzione in bilancio prot.n.924 del 4/03/2019 della somma finanziata di euro
20.00,00 ventimila;

Vista

la candidatura Prot. n3202 del 25/10/2018;

Visto

il D.P.R. N° 275/99Regolamento dell’autonomia;

Visto

l’accordo di rete di scopo del 2/05/2017 prot. n.1856 B32;

Visto

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.;

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.

Viste

le precisazioni della Regione Emilia Romagna;

Visto
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n.23 del 25/02/2019;
Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;
Visto il decreto prot. n. 1671B/32 del 16/04/2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria definitiva:
GRADUATORIA Tutor/Esperti
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

D’Ameia Francesco

23

2

Finessi Nadia

22

3

Merlo Giulia

13

4

Zironi Rita

6

5

Braga Brigida

4

6

Bolgarelli Carla

4
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Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di
60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Allegretta
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