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Romano di Lombardia, 26/03/2018 

All’albo on line dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  

Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 CUP J75B17000020007 - – Graduatorie definitive 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;  

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 di cui alla nota 

MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del  10 gennaio 2018;  

VISTO l’ avviso di selezione Prot. 2572  del 02.03.2018; 

VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione del 13.03.2018 assunto a protocollo con n. 3073 

del 14.03.2018 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 19/03/2018  prot. 3219 

CONSIDERATA l’assenza di opposizione alle graduatorie 

VISTA la definitività degli atti, trascorsi 07 giorni dall’aggiudicazione provvisoria 

 
DECRETA 

 

la conferma e la pubblicazione delle graduatoria definitive per l’ individuazione di Tutor interni da 

impegnare nel Progetto:10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25  CUP J75B17000020007 

 che costituiscono parte integrante del presente decreto  

 

Avverso la predetta graduatoria è possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il presente provvedimento è reso 

pubblico mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web della scuola 

    
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 
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