Al sito web istituzionale
Al sito web sistema Puglia
Al personale interessato
Il Dirigente Scolastico
Visto

Tenuto Conto

Visto
Considerato
Considerato

Visto

Visto
Dato atto

il verbale del Collegio dei docenti n. 08 del 30/01/2018 con il quale delibera di impegnare
l’Istituto a presentare presso la Regione Puglia il progetto “Diritti a scuola” con le
seguenti tipologie: “ Sezione A” - “Sezione B” - “Sezione B2” - “Sezione C” - “Sezione
D”;
Che l’Istituto risulta beneficiario di tutte le sezione delle tipologie presentate del progetto
“Diritti a scuola” - Determinazione del Dirigente sezione formazione professionale del
22/02/2018 n. 178;
l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 02/05/2018 con il quale l’Istituto si
impegna a realizzare il suddetto progetto individuato con il codice pratica: SMK34V1;
che per lo svolgimento delle attività previste nella sezione di tipologia “D” è necessario
ricorrere a figure professionali specialistiche;
l’indisponibilità degli esperti inseriti nella precedente graduatoria definitiva per il corso
“Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso
di dispositivi individuali a scuola (BYOD ore 25)” pubblicata in data 11/06/2018 prot.
n. 4828 ad accettare l’incarico;
che in data 30/08/2018 prot. n. 6499 con proprio provvedimento è stato emanato un
nuovo avviso di selezione ad evidenza pubblica, per il reclutamento di personale esperto
da assegnare al suddetto corso;
che in data 10/09/2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del su menzionato
progetto prot. n. 6893;
che l’unico aspirante inserito in graduatoria non ha presentato reclamo e che l’art. 7 del
bando prevede la pubblicazione della graduatoria definitiva.
Per le motivazioni sopra esposte
DISPONE

che la suddetta graduatoria a far data dal 20/09/2018 è da considerare definitiva.
Avverso la stessa è ammesso ricorso al TAR o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria, sarà attivata la procedura per la stipula del contratto con il
candidato presente nella graduatoria.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto e sulla piattaforma "Sistema Puglia"
della Regione Puglia.
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