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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
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Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA
“referente per la valutazione” per la realizzazione del progetto “Lavorando si impara”
(rif. bando prot. n. 5018/01 del 18 agosto 2019)
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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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di personale interno in servizio presso IIS “F. ALBERT” di Lanzo
(TO) per il progetto: “Lavorando si impara” della tipologia: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale che prevede l’individuazione di un “referente per la valutazione” per i due moduli 1 e 2 attuabili con
allieve/i dei percorsi dell’indirizzo professionale, nell’ambito del progetto PON 3781 del 05/04/2017,
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” (prot. n. 5018/01 del 18 agosto 2019).
VISTE le candidature presentate entro i termini previsti nel bando;
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per la figura di “referente per la
valutazione” con riferimento ai moduli 1 e 2 nell’ambito del PON 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-6 (prot. n. 5106 del
29 agosto 2019);
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Determina (prot. n. 5109 del 29 agosto 2019) con la quale sono state approvate le graduatorie provvisorie
per la figura di “referente per la valutazione” con riferimento ai moduli 1 e 2 nell’ambito del PON 10.6.6AFSEPON-PI-2017-6;

RENDE NOTA
la seguente graduatoria provvisoria per la figura di “referente per la valutazione” con riferimento ai moduli LSI-1
e LSI-2 nell’ambito del PON 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-6.
Tipo di intervento
(modulo)
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in
ambito interregionale
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in
ambito interregionale

Codice
modulo
LSI - 1

LSI - 2

Titolo moduli
Lavorando si
impara –
modulo 1
Lavorando si
impara –
modulo 2

CANDIDATO/A

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Bramardi Sandra

17,10

Bramardi Sandra

17,10

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 10 gg. dalla
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell'istituzione
scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea Giuseppe PIAZZA)
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