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Milano, 22/06/2018

Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 3340/C.14.a 22-06-2018 - 15:22:37 (Uscita)

Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.liceocaravaggio.gov.it

OGGETTO:

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE
INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI E PERSONALE ATA
per la realizzazione del progetto “Biblioteche scolastiche innovative”, Avviso
MIUR prot.n.AOODGEFID/7767 del 13 maggio 2016
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.;
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";
VISTA
la partecipazione dell’Istituto al bando di concorso “Biblioteche scolastiche innovative”
relativo all’ ”Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed
educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale secondo il Piano Nazionale
Scuola Digitale” (di cui all’oggetto);
VISTA
la graduatoria di merito, così come definita dalla Commissione giudicatrice e approvata
con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istituzione e per l’innovazione
digitale, di cui alla nota MIUR prot.n. AOODGEFID/341 del 07/08/17;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 28/09/2017 con la quale è stato approvato il
progetto “Biblioteche scolastiche innovative” – “BIBLIO-PASS”;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/11621 del 21 maggio 2018 di ammissione al
finanziamento di € 10.000,00;
PRESO ATTO del co-finanziamento da parte dell’istituzione scolastica per un importo pari ad
ulteriori € 6.000,00 e da parte di “LibrieLetture” per un importo pari ad ulteriori €
1.600,00;
VISTO
il proprio avviso prot.n.3106/C14 del 11/06/18 rivolto al personale interno per il
reclutamento di esperti e personale ATA – Assistenti Amministrativi per la realizzazione
del Progetto “Biblioteche scolastiche innovative”, che dovranno svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto;
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata – prot.n.3322/C14
del 22/06/18.
VISTA
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DETERMINA
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la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 1
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

LATTARI GABRIELLA

64 punti

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 2
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

BARBANOTTI CARLA

51 punti

GRADUATORIA ATA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Progr.
1

Cognome e Nome
LANDI ANTONIETTA

Punteggio complessivamente
attribuito
5 punti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
05 gg. 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.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carla Maria Cucinotta
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