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Al sito web 

 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
   

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – “Recuperi-Amo” - Azioni di    

  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (scuola primaria e secondaria I°).  
  CUP: F85B17000170007 
 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 

VISTO il   Verbale Conclusivo di Valutazione delle candidature relativo all’Avviso di selezione interna – 2° 

avviso -  prot.n. 1590/c24c  del 20/03/2018 ;  

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

Decreta 

 

che è approvata la graduatoria per  l’incarico di Docente  con funzioni di Tutor i n t e r n o  per la 

realizzazione del progetto in oggetto. 

 
Avverso la presente è esperibile impugnativa nei modi e nei termini previsti dalla normativa. 
 
 
        
 
 

   Il Dirigente scolastico  
  Dott.ssa Giovanna Ferrari 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                       codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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