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autorizza formalmente il progetto; 
 
VISTE  le delibere di adesione al progetto del 29 dicembre 2016  prot. n. 9150/C44 e del Collegio 

dei Docenti del 13 ottobre 2016 prot. n. 7220/C44;   
 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
LETTO  il ‘Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria’, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

 
CONSIDERATO che, per l’attuazione del progetto sopra indicato, è necessario avvalersi di 

personale interno all’istituzione Scolastica avente competenze specifiche; 
 
TENUTO CONTO che il progetto PON FSE 10.2.2A - FSEPON-CA-2017 - 2669 “Coding e robotica 

sede di Frattamaggiore” “Coding e robotica sede di Grumo Nevano” è articolato in azioni 
rivolte a favore di studenti, maschi e femmine, della scuola secondaria di II grado e ha 
l’obiettivo di sviluppare il pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

 
CONSIDERATO che, bisogna provvedere alla pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva 

di merito, con i punteggi attribuiti; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 1 docente 
a cui affidare l’incarico di FACILITATORE. 
 

 
N. COGNOME E NOME 

PUNTEGGIO  
CALCOLATO 
DAL CANDIDATO 

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

IMPEGNATO IN ATTIVITA’ EXTRA-
CURRICULARI 

1 VIVENZIO BRUNO 21 21 NO 

 

Avverso la suddetta graduatoria è possibile esperire i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. L’Amministrazione, in autotutela, si riserva di apportare le eventuali ulteriori modifiche e/o 
integrazioni che si rendessero necessarie. La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Istituto e 
affissa all’albo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


