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Prot. vedi segnatura
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Lanusei, 24/03/2018

Alla sezione di pubblicità legale - Albo
on-line del sito internet dell'istituzione
scolastica www.liceolanuseLgov.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROWISORIA PERSONALE ATA - Progetto
PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-SA-2017-40".

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Visto

Vista

Viste

Vista

Visto

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il D.1. 10 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale -
Programma Operativo Nazionale "Inclusione sociale e lotta al disagio" 2014-2020.
la nota prot. AOODGEFID/31709 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €
39.683,80;
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 02/02/2018 con la quale è stato assunto
nel ProgrammaAnnuale corrente il progetto;
l'avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell'apposita sezione di pubblicità legale, delle
seguenti graduatorie provvisorie:
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GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente
attribuito

1 Marongiu Maria Francesca 1068

2 Buttau Basilia Romana 561

3 Cardia Maria Rosaria 521

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 15 gg. (riducibili a 7 gg. se l'avviso è rivolto al solo personale interno) 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.

F.to il Dirigente Scolastico
PIRODDI ANTONIO
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