
 
Prot. N .                                                                                                                           Modugno, data del protocollo  

                                                                                                                                                         All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie  

1- SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA; 

2-  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE;  
 

Progetto: AVVISO 9707 del 27/04/2021 – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - FSE - PON  “PER LA SCUOLA,    

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. “PROGETTO “CRESCERE IN COMPETENZE“    

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE  10.2.2A . AUTORIZZAZIONE PROT.N. 17520 DEL 4-06-2021                                                    

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-21 

 CUP: E33D2100129006                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto - l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021  “Progetti   PON Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione – FSE -   Azione 10.2.2A ; 

Visto- la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 05-2021 con cui è stata approvata la 
partecipazione dell’Istituto all’Avviso MIUR prot. 9707 del 27/04/2021   con il progetto “CRESCERE IN 
COMPETENZE”;  
 
Visto- la delibera n.43 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 17-06-2021 di assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-21”;  
 
Visto- la comunicazione di approvazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-21 

 e del relativo finanziamento e di autorizzazione all’avvio delle attività prot. 17520 DEL 4-06-2021                                                    

Visto - l’avviso interno di selezione delle figure professionali – esperti   N°0002800 del 13-03-2022  

 
Visto -  Il verbale n. 1   del 23-03-2022   della Commissione relativo alla valutazione delle candidature 

pervenute   per i   profili: SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA e 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 

VISTE le graduatorie pubblicate in data 26.03.2022 con prot. 3381 e considerato che avverso le stesse 

non sono intervenuti reclami, né sono stati riscontrati errori materiali nei termini previsti; 





 
 

DECRETA 

che le graduatorie per il reclutamento delle figure professionali di  

- Supporto organizzativo 

- Referente per la valutazione  

pubblicate all’Albo d’Istituto e sul sito web della scuola www.iissfiore.edu.it ,, con prot. 3381 del 
26/03/2022, vengono approvate e che, pertanto, in data odierna lo scrivente da incarico all'Ufficio di 
segreteria di procedere agli adempimenti del caso. 

 
Il Presente decreto è pubblicato all'Albo d’Istituto e inserito in Piattaforma GPU. 
 
Le graduatoria possono essere impugnabili con gli ordinari strumenti previsti dalle vigenti normative. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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