SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) - Tel. 0981-21161
csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it

Prot. n. 256 C/42

Castrovillari, 30/01/2019

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di un collaboratore esterno
per la realizzazione del progetto “FabLab Ceramica” afferente al Piano Triennale delle Arti
(D.P.C.M. 30/12/2017) - Annualità 2018/2019.
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. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO
l’avviso prot. n° 3244 C/42 del 21/12/2018 per il reclutamento di un collaboratore
esterno per la realizzazione del progetto “FabLab Ceramica” afferente al Piano
Triennale delle Arti (D.P.C.M. 30/12/2017) - Annualità 2018/2019;
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
VISTO
il decreto prot. n. 177 C/42 del 22/01/2019 di pubblicazione della graduatoria
provvisoria;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;
DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di
pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di un collaboratore
esterno per la realizzazione del progetto “FabLab Ceramica” afferente al Piano Triennale delle Arti
(D.P.C.M. 30/12/2017) - Annualità 2018/2019;

Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

MARTIRE DOMENICO

38

2

MARINO FRANCESCA

26

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. Gianmarco D’Ambrosio
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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