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Prot. 1635/IV.5 Reggio Calabria, 05/04/2022  
 

 

ALL’ALBO ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Dispositivo definitività graduatorie personale interno selezionato per il progetto 10.2.2A-

FSEPON-CL-2021-3 Potenziamento aree disciplinari di base - CUP H33D21000840006; 

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 

agosto 2016 (2016) n. 5246; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità) 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 
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VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i propri provvedimenti di pubblicazione graduatorie provvisorie esperti 

interni, referente per la valutazione e facilitatore e tutor; 

CONSIDERATO che non risulta pervenuto alcun reclamo avverso alle stesse nei termini 

previsti; 

 

DISPONE  

Che le graduatorie provvisorie, pubblicate con i seguenti provvedimenti: 

- prot. n. 1435/IV.5 del 25 marzo 2022, graduatoria provvisoria esperti interni; 

- prot. n. 1436/IV.5 del 25 marzo 2022, pubblicazione graduatoria provvisoria referente per la 

valutazione e facilitatore; 

- prot. 1497/IV.5 del 29 marzo 2022, pubblicazione graduatoria provvisoria tutor 

 

sono da considerarsi definitive. 

 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Bonardelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 
 

 


