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Codice progetto  

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-267 
 

ESSERE IMPRENDITORIALE 
CUP: B78H17000450007 

 

DETERMINA N. 54/2020 

All’albo pretorio  

Al sito web  

Agli atti 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva per il conferimento delle attività di referente per il monitoraggio e la 

valutazione, da affidare a personale interno alla scuola per il progetto in intestazione.  

Avviso di selezione circolare interna n. 152 prot. n. 159 del 10/01/2020; 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per 

il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

recepito dalla Regione Sicilia con D.A.7753 del 28 dicembre 2018;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

PRESO ATTO  che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare la figura 

professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 

n. 34815/2017;  

VISTO  l’avviso circolare interna n. 152 prot. n. 159 del 10/01/2020;  

VISTA  l’unica candidatura pervenuta entro i termini fissati;  

VISTI   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;  

VISTO   la determina 40/2020 prot. n. 1179 del 14/02/2020 di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria;  
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DETERMINA 

 

 di approvare in via definitiva la seguente graduatoria 

 

CANDIDATA PUNTEGGIO 

MONTALTO Maria 25 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro il termine, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. Il presente 

provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito Web www.iismedi.edu.it  

 

 

         F.to digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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