
 

 

 

Bernalda,   15/05/2019  

Prot. N.  2754       dell’15/05/2019 

 

                                                                                                        Al Sito WEB dell'Istituto 

                                                                                                        Atti 

 

OGGETTO: P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti 

scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002. Valutazione dei 

curricula e pubblicazione delle graduatorie per due esperti interni e di un 

docente interno addetto all’implementazione – verifica – valutazione 

progetto.  

 

CUP: F88H19000040002 

 

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. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 
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al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA  la D.G.R. n. 1363 del 20/12/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico “Contributi  

 per gare disciplinari realizzate dagli istituti Scolastici Statali della Basilicata – Anno  

 Scolastico 2018/2019”;   

VISTO   il progetto “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606; 

VISTA   la D.D. 15AJ.2019/D. 590 del 01/04/2019 “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P.   

             Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19.    

             Approvazione progetti” e l’Allegato A - Istanze accolte e finanziate –  

             IST1900257–Protocollo 24606;  VISTA la documentazione di avvio attività    

              trasmessa all’UCO competente in data 10/04/2019, prot. n. 2066;  

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto   

             progetto;   

VISTO  l’Atto Unilaterale d’Impegno indicante tutte le disposizioni per la realizzazione del   

             progetto “Operazione FUTURO”;   

VISTO  il “BANDO DI CONCORSO “Operazione FUTURO” ” pubblicato in data 10/04/2019  

             prot. n. 2066;   

VISTO  il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 (Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla       

            gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”) e, in particolare, gli   

            articoli 32,33 e 40;   

VISTA  inoltre la Circolare n° 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Legge  

            24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

ACCERTATO che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria per il 

                       progetto; 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna sul Sito Web dell’Istituto nell’apposita sezione, delle 

seguenti graduatorie: 

 

 

 

 



 

 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 

DOCENTI ESPERTI INTERNI  

Cognome e nome Punteggio 

LAVIOLA ANTONIETTA 47 

LIGUORI NICOLA DOMENICO 35 

 

DOCENTE INTERNO ADDETTO ALL’IMPLEMENTAZIONE – VERIFICA – VALUTAZIONE 

PROGETTO 

Cognome e nome Punteggio 

BENEDETTO LUCIA ANNA 60 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente 

Scolastico, entro 1 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di 

pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica, considerato che il 

numero delle domande pervenute è pari al numero delle richieste. 

Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Ferruzzi Giosuè 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 


