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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA bandi prot. 581 del 10/02/2018_ prot. 582 del
10/02/2018
Oggetto: Elenco del personale candidato a ricoprire incarichi per le attività previste dal progetto Percorsi per adulti e
giovani adulti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3
Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017;
Vista l’autorizzazione AOODGEFID/37796 del 05/12/2017;
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;
VISTA la Graduatoria di merito di seguito riportata formulata dalla Commissione ;
VISTO il decreto prot.1080 del 03/03/2018
VISTO che alla data del 19/03/2018 non sono stati presentati reclami riferiti alla graduatoria provvisoria
ACCERTATA la regolarità del procedimento;
Decreta
che è approvata la graduatoria con le seguenti risultanze :
1) Colangelo Nicola punti 30
2) Nebuloni Barbara punti 30

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Francesco Bagnato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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