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----------------------Prot. N. 4426/3C del 5 luglio 2018
DOCENTI
ALBO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE ESPERTO SPAGNOLO BANDO PON FSE ASL-TRANSAZIONALE - PROGETTO “EUGANEO IN EUROPA” - CODICE
NAZIONALE 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-19 - CUP E45B17007150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente
"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il bando di selezione rivolti al personale docente dell’IIS Euganeo tramite
avviso pubblico per il reclutamento di docenti interni in qualità di esperto di
spagnolo (Prot. N 4036/3C DEL 19 GIUGNO 2018) in merito alle specificità ed alle
caratteristiche del modulo “EUGANEO IN EUROPA” programmato nel progetto
“EUGANEO IN EUROPA” - CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.6.6B-FSEPON-VE2017-19 destinati agli alunni dell’IIS Euganeo.
VISTO i criteri di selezione del personale docente per il progetto all’ASL all’estero
stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 15 giugno 2018.
VISTO i criteri di selezione del personale docente per il progetto all’ASL all’estero
stabiliti dal Collegio dei Docenti con delibera n. 70 del 16 giugno 2018.
PRESO ATTO del verbale della Commissione preposta alla valutazione delle
candidature Prot. N.4311/3C del 29 giugno 2018.
PRESO ATTO che non sono stati presentati ricorsi entro i termini stabiliti.
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DECRETA
È pubblicata la graduatoria definitiva per l’incarico di Docente con funzioni di
esperto spagnolo del progetto in epigrafe come di seguito elencata:
Posizione

Cognome e Nome

Punteggio totale

1

BRAGANTE VALERIA

25

2

NARDUOLO GIULIA

10

3

PAGHERA ANITA

7

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni,
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Este, 5 luglio 2018
Il Dirigente
F. Bussi
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO SPAGNOLO - BANDO PON ASL

