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Ai Docenti dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO: Progetto Miformoelavoro - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020. “Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e
voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati”. Asse VIII –
Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale - Azione 8.2 Interventi rivoti ai disoccupati – Patto per lo sviluppo della Regione
Puglia – FSC 2014/2020 - DD.GG.RR. nn. 2076/2017 e 489/2018 – Graduatorie provvisorie
– personale interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.

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 ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 8089/VIII.2 del 13/10/2018 con il quale si è chiesta la disponibilità al
personale interno a svolgere incarichi aggiuntivi in riferimento a diversi profili di docenza da
inserire in coda alle graduatorie già pubblicate con nota prot. n. 6809/VIII.2 del 15/09/2018

VISTE

le domande pervenute e gli esiti della loro valutazione operata dalla commissione nominata
con nota prot. n. 9096/VIII.2 del 06/11/2018

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
1. vengono approvate e pubblicate le seguenti graduatorie provvisorie del personale interno

resosi disponibile a svolgere gli incarichi in riferimento a diversi profili di docenza per la
realizzazione delle attività nell’ambito del progetto Mi formo e lavoro:
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PERSONALE INTERNO: Docente:
Profilo

1

Candidato
A.a

1.

Laureato in economia

L’Altrella Elena

8

2.

Avvocato

Russo Leonardo

8

3.

Laureato in
giurisprudenza

Pacilli Rosa

16

B.a

2
b

c

a

b

c

3

4

a

a

6
2
2

20
20

Tot

6

20

20

50
38

2. Il personale sopra indicato viene inserito in coda alle graduatorie già approvate con nota
prot. n. 6809/VIII.2 del 15/09/2018.
3. Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto entro 7 giorni
dalla data della loro pubblicazione all’albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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